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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Dal punto di vista giuridico, il conflitto d’interessi 
è quella situazione in cui un soggetto (fiduciario), che gestisce 

l'interesse di un altro soggetto (fiduciante), si trova ad essere portatore 
anche di un altro interesse (proprio o di terzi),

la soddisfazione del quale potrebbe pregiudicare
la piena soddisfazione del primo interesse.

Esempio: vi è conflitto di interessi se l'AD acquista per la società
un immobile di sua proprietà.

Le varie discipline sul conflitto di interessi rispondono alla 
medesima finalità: prevenire il pericolo 

che il fiduciario pregiudichi l’interesse del fiduciante
privilegiando un interesse diverso, indipendentemente dal fatto

che l'interesse del fiduciario venga effettivamente pregiudicato. 
Nell'esempio di prima, vi è conflitto di interessi anche se l'AD acquista 

l'immobile ad un prezzo congruo.
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica: 

Si ha conflitto di interessi in sanità
quando il medico sceglie un farmaco 

non perché più adatto alla patologia di un paziente,
cioè per tutelare l'interesse alla salute del paziente,

ma perché influenzato da un altro interesse,
quello dell'industria farmaceutica a valorizzare

un prodotto sul quale ha investito le proprie risorse.
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Documento FISM marzo 2004: 

Il conflitto di interessi in ambito ECM
è la condizione in cui il giudizio professionale del medico,

per sua natura improntato alla deontologia e finalizzato
a tutelare l'interesse primario della salute dell’individuo,
possa essere influenzato da un interesse secondario,

di natura economica, personale o altro,
così da rischiare di compromettere 

completezza e oggettività 
dell’informazione scientifica. 
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

I due interessi in conflitto in ambito ECM:

• interesse primario (dei medici/pazienti) alla completezza e oggettività 
dell'informazione scientifica (a sua volta finalizzato alla tutela della salute) 

 interesse secondario (dei medici/az. farmaceutiche) alla 
promozione di prodotti 
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Perché le az. farmaceutiche 
sponsorizzano un evento ECM?  

Per perseguire un (legittimo) interesse patrimoniale, 
cioè per valorizzare l'immagine aziendale e, indirettamente, 

aumentare le vendite dei loro prodotti. 

Ciò è coerente con la loro finalità di lucro.
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

La sponsorizzazione costituisce parte integrante della 
strategia di marketing di un'az. farmaceutica. 

Rientra tra le forme di pubblicità istituzionale che, 
a differenza della pubblicità commerciale, 

non mira direttamente alla promozione del prodotto bensì alla 
valorizzazione dell’immagine aziendale. 

Dal punto di vista giuridico, la sponsorizzazione (diversamente dalla donazione) 
è quindi un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive: 

la causa del contratto consiste nell’utilizzazione a fini pubblicitari 
del nome/immagine dello sponsor/az. farmaceutica, attraverso specifiche 

obbligazioni in capo allo sponsee/provider (apporre il marchio dello sponsor, etc.) 
in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento 

in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni.
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

La sponsorizzazione, se correttamente gestita, è un'opportunità di utile 
supporto economico per il finanziamento dei programmi ECM, 

ed è anche un'opportunità culturale e di accrescimento 
professionale per gli operatori.

Le az. farmaceutiche possono essere sponsor di Provider, 
a condizione che il supporto finanziario o di risorse:

• sia dichiarato; 
 non condizioni in alcun modo l'organizzazione, 

i contenuti e/ la gestione dell'attività ECM.  
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica: 

E' inevitabile che i medici siano sensibili ai supporti economici che 
le az. farmaceutiche offrono all'aggiornamento professionale.

La gratitudine di un medico nasconde un pericolo rilevante per 
l'indipendenza intellettuale del clinico; la scelta e la prescrizione dei 

farmaci può essere largamente influenzata dallo stato d'animo del medico,
che può essere indotto a preferire un farmaco ad un altro non per le
caratteristiche farmacologiche o terapeutiche della molecola, ma per

i rapporti che egli intrattiene o ha intrattenuto con una certa industria,
diretti (percependo un compenso per il suo lavoro) o indiretti 
(percependo altri vantaggi, come la partecipazione gratuita 

a congressi, viaggi, borse di studio per sé o i collaboratori, etc.).    
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Parere Comitato Nazionale Bioetica del 18.6.2006
sui conflitti d’interesse nella ricerca biomedica e nella pratica clinica: 

Il conflitto d’interessi non è in sé moralmente riprovevole, 
ma lo diviene se provoca comportamenti riprovevoli.

 
Si possono avere vantaggi dall'industria farmaceutica e mantenere ugualmente
un'assoluta correttezza di comportamento; tuttavia, tale situazione è rischiosa

in quanto può dare luogo a comportamenti riprovevoli.

Occorre quindi indicare un limite che renda difficilmente praticabili
forme di comportamento eticamente censurabili.  



12

1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Situazioni di conflitto di interessi in ambito ECM:

1. Chi ha il ruolo di accreditatore/valutatore di attività o di provider ECM
svolge anche funzioni di organizzatore di formazione ECM, e

viceversa (coincidenza valutatore/valutato);

2. Chi svolge attività formative per l’ECM (docente) o
chi organizza eventi ECM (Provider) ha o ha avuto

 rapporti commerciali con az. farmaceutiche che hanno interesse a 
orientare per motivi commerciali le attività formative.
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1. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui 
all'Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Sotto la responsabilità del Provider devono essere 
indipendenti da interessi commerciali: 

 rilievo dei fabbisogni formativi 
 individuazione degli obiettivi formativi 
• individuazione dei contenuti formativi
 definizione delle tecniche didattiche 

 nomina dei docenti/tutor 
 reclutamento dei partecipanti 

• valutazione degli effetti della formazione   
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2. Il conflitto di interessi in ambito ECM

Art. 2391 c.c. (conflitto di interessi degli amministratori di S.p.A.): 

• L'Amministratore deve valutare se, relativamente ad una data operazione, 
sia portatore di un (qualsiasi) interesse diverso da quello della società 

che amministra, e, in caso positivo, astenersi dal
prendere la decisione e informarne il CdA.

 
• Il CdA, informato dall'amministratore, decide se 

l'interesse dell'amministratore sia potenzialmente in conflitto con quello
della società, cioè se questa possa riceverne un pregiudizio,

dando adeguata motivazione di tale decisione. 

• Gli altri amministratori possono impugnare la decisione del CdA,
se ritengono (in base alle sue motivazioni) che essa sia 

lesiva degli interessi della società.
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1 Il conflitto di interessi in ambito ECM

La regolamentazione del conflitto di interessi 
si fonda generalmente  sui seguenti principi:

1) Il soggetto verifica se sia portatore di interessi diversi tra loro;  

2) Se tale verifica dà esito positivo, si astiene dall'operare e 
informa un altro soggetto, terzo rispetto a tali interessi;

3) Tale soggetto terzo decide se gli interessi diversi 
esternati dal primo soggetto possano essere (anche) in conflitto tra loro, 

e motiva la sua decisione.

4) La decisione del soggetto terzo può essere a sua volta
valutata dai soggetti i cui interessi possano essere pregiudicati da essa,

sulla base della sua motivazione.



16

Sommario

1. Il conflitto d’interessi in ambito ECM 

2. La nuova disciplina sul conflitto d’interessi in ambito ECM  

3. Profili critici della nuova disciplina

 



17

2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM

L'attuale disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM
mira a prevenire l'insorgere di tale conflitto, attraverso:

1) previsione di divieti di pubblicità durante gli Eventi ECM;

2) previsione di obblighi in capo ai Providers, essenzialmente concernenti la
 trasparenza circa le fonti di finanziamento e i rapporti sponsor/Provider;

3) previsione di compiti di controllo in capo agli Enti accreditanti 
circa l'indipendenza del Provider e dei contenuti formativi;

 
 

  
Tale disciplina fa perno su due soggetti:

  1) il Provider, cui viene affidato il ruolo di garante circa l'indipendenza della 
formazione ECM da influenze di chi ha interessi commerciali nella Sanità;

2) l'Ente accreditante, cui viene affidato il ruolo di controllore.
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2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM

Quando un Evento ECM è 
sponsorizzato dalle az. farmaceutiche,

soprattutto se legato a prodotti dello sponsor,
vi è una normativa rigorosa e dettagliata

circa il divieto di pubblicità in seno all'Evento.
Tale disciplina mira a prevenire (indirettamente) 

l'insorgere di conflitti di interesse.
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2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM

Quando la sponsorizzazione di un evento ECM ha 
attinenza con i farmaci prodotti o commercializzati dallo sponsor, 

occorre l'autorizzazione AIFA 
(ex art. 124 D.lgs. n. 219/2006)

 

 Ciò accade quando l’evento ECM si riferisce a:
•  patologie e/o terapie connesse 

con i farmaci (principi attivi) commercializzati dall’azienda; 
•  tematiche specialistiche orientate a un’area terapeutica

nella quale l’azienda commercializza un proprio prodotto.



20

2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM

Art. 124 D.lgs. n. 219/2006 (Codice Farmaceutico)
Convegni o congressi e altri incontri  riguardanti i medicinali: 

L'AIFA può vietare lo svolgimento di una manifestazione congressuale se:

• In seno al congresso, o collateralmente allo stesso, 
venga effettuata distribuzione o esposizione 

di campioni di medicinali o di materiale illustrativo di medicinali, 
ad eccezione del RCP, degli atti congressuali e di lavori scientifici, 

purché integrali e regolarmente depositati presso l'AIFA (co. 7)

• In occasione dell'evento venga effettuata 
qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari 

dei propri medicinali (co. 9)
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2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM 

Informativa AIFA del 7 maggio 2009: 

 Durante le manifestazioni congressuali le az. farmaceutiche possono utilizzare, 
all’interno del proprio stand, i pannelli congressuali come forma di informazione, 

purchè  tutte le informazioni relative al medicinale siano essere tratte dal RCP
e siano pertanto esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente complete 

per permettere al destinatario di essere adeguatamente informato sulle 
caratteristiche del medicinale in termini di efficacia e sicurezza. 

  
 Durante le manifestazioni congressuali non è consentito 

esporre materiale illustrativo del farmaco (visuals, immagini delle confezioni, ecc.); 
è consentito riportare frasi, tabelle, grafici tratti da

articoli scientifici purchè riportati fedelmente e integralmente 
con l'esatta indicazione della fonte. 
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2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM

 Qualora l’evento ECM rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione AIFA, devono essere 
seguite anche le regole previste dal Cod. Deontologico Farmindustria, tra le quali: 

• Possono essere invitati ad eventi ECM da parte delle az. farmaceutiche solo medici 
con specializzazione specificamente attinente con la tematica oggetto dell’evento.
• Eventuali oneri per spese di viaggio o ospitalità devono essere limitati agli 

operatori del settore qualificati e non possono essere sostenuti per gli accompagnatori.  
• Possono essere utilizzate strutture alberghiere a 4 stelle. 

• Le az. farmaceutiche possono offrire ai medici invitati solo viaggi aerei in 
classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di 4 stelle.

• I congressi devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere 
logistico, scientifico ed organizzativo e caratterizzate da un programma scientifico qualificante; 

  Sono escluse, quali sedi congressuali, località a carattere esclusivamente turistico. 
 E' vietata l’organizzazione nell’ambito di convegni, congressi e riunioni scientifiche di iniziative 

autonome di tipo sociale, culturale o turistico a latere del congresso o comunque 
non organizzate dal congresso stesso per la collegialità dei partecipanti; 

• L’azienda non può invitare lo stesso medico ad eventi più di 2 volte l’anno, ad esclusione 
dei relatori e dei moderatori. 

Etc. etc. ..........
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2. La nuova disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM. 

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

L'az. farmaceutica-sponsor durante un evento ECM non può: 

1) distribuire o esporre di campioni di medicinali o materiale illustrativo 
di medicinali, né in seno al congresso né nei materiali durevoli;

2) riportare, nelle attività formative ECM (RES, FAD) alcun 
nome commerciale (di farmaci, strumenti, presidi);

3) inserire alcun tipo di pubblicità nel materiale cartaceo e nel
 materiale informatico e audio-visivo durante lo svolgimento del programma;

4) indicare il nome dello Sponsor nelle diapositive 
o all’interno del materiale durevole FAD dedicato alla formazione.
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi 
e pubblicizzi prodotti farmaceutici può organizzare e gestire, 

direttamente o indirettamente, eventi e programmi ECM. 

Dunque non vi può essere coincidenza
tra sponsor e Provider.
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

• Il Provider deve garantire che la formazione ECM sia 
esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità. 

Per questo motivo deve essere documentata: 
a) la correttezza di tutte le attività che portano a programmi ECM 

con scopi esclusivamente formativi e di aggiornamento;
b) la trasparenza delle attività di finanziamento e amministrative 

(contratti, regolamenti, dichiarazione ed attestati formali).

 Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida e quant’altro costituisce 
il contenuto di un programma ECM deve essere basato 

sull’evidenza scientifica comunemente accettata 
e deve essere presentato in modo equilibrato. 
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM
Accordo Stato-Regioni 5.11.2009

Regolamento applicativo Comm. Naz. ECM del 13.1.2010: 

Obblighi dei Providers:

 Stipula di contratti scritti di sponsorizzazione con indicazione di
parti interessate, entità e tipologia del supporto e rispettive obbligazioni;

 Indicare all'inizio e alla fine del materiale durevole le fonti di finanziamento;

 Acquisire la dichiarazione del docente circa i rapporti 
con soggetti portatori di interessi commerciali negli ultimi 2 anni.

  Dichiarare che i componenti degli organi direttivi 
ed i responsabili (scientifico, amministrativo, informatico) del Provider 

non hanno interessi o cariche in aziende con 
interessi commerciali nel settore della Sanità. 
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM
Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

 
 Adottare procedure per:

a) la rilevazione degli eventuali conflitti e la loro risoluzione;
b) il pagamento di rimborsi e onorari al personale coinvolto nell'organizzazione 

e realizzazione dell'evento ECM, che deve avvenire a cura del Provider.

• Acquisire un questionario sulla qualità percepita 
in cui i discenti possano indicare se hanno percepito influenza 

di conflitto di interessi nel materiale ECM; 
 

 Conservare la documentazione su sponsorizzazioni e conflitto di interessi per 5 anni 

• Divieto di trasmettere l'elenco dei partecipanti all'evento ECM 
allo sponsor o di usarlo ai fini commerciali 

 Pagare direttamente e solo i docenti, 
non i loro familiari o altri soggetti non coinvolti nell’attività ECM
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM
Decreto Regione Lombardia n. 3684 del 14.4.2010, Allegato 3): 

 Le scelte relative all’utilizzo dei contributi economici, lecitamente ricevuti, 
devono essere effettuate esclusivamente dal Provider, il quale

non può accettare da un’az. farmaceutica indicazioni circa eventi formativi 
(ad es. individuazione di docenti, partecipanti, contenuti formativi) 
come condizione subordinata all’erogazione di contributi o servizi.

 In occasione di eventi ECM realizzati con attività 
diverse da quelle formative (es. pranzi o cene, presentazioni commerciali), 

non possono essere effettuate anche attività didattiche.
 Il Provider non può utilizzare il contributo economico per 

effettuare pagamenti di viaggi, alloggi, onorari, spese di personale 
non direttamente coinvolto nell’attività ECM e spese personali.

 Il Provider deve esibire rendicontazione dettagliata 
in ordine alla destinazione del contributo economico ricevuto. 
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM

Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

L'Ente accreditante deve effettuare adeguati controlli: 

a) sull'esistenza dei requisiti per l'accreditamento del Provider (ex ante); 
b) sui prodotti formativi cui il Provider assegna crediti (ex post), 

al fine di verificare l'indipendenza del Provider 
dai soggetti che commercializzano beni e strumenti al SSN 

(az. farmaceutiche, produttori di dispositivi e medicali) 
e da qualsiasi altro soggetto portatore di 

interessi diversi da quelli dell'ECM 
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2. La nuova disciplina del conflitto di interessi in ambito ECM
Accordo Stato-Regioni 5.11.2009:

A tal fine,  la Comm. Naz. ECM, attraverso il Comitato di garanzia,
verifica:

• la provenienza degli apporti di capitale dei soggetti, 
società e fondazioni che chiedono di essere accreditati come Provider; 

• i rapporti di collaborazione tra Provider (CdA, comitato scientifico)
docenti e soggetti che commercializzano beni, servizi e strumenti al SSN,

che possano interferire sulla scientificità ed equilibrio 
della formazione ECM. 

Tali verifiche saranno effettuate in situ, sul materiale durevole (ex-post) 
 e sulle schede di valutazione della qualità percepita inviate dai partecipanti. 

In caso di accertato condizionamento dell'attività formativa dei Providers 
da parte di interessi diversi da quelli propri del sistema ECM,  

l'Ente accreditante procede al ritiro motivato dell'accreditamento. 
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• Sia pure in misura minore rispetto alla disciplina previgente,
continua a farsi riferimento alla autocertificazione 

(dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ex art. 47 DPR n. 445/2000).
La presenza (o l’assenza) del conflitto di interessi 

non può tuttavia essere “autocertificata”.

• Ciò che i relatori/providers devono dichiarare è solo
l'esistenza di un fatto (rapporti pregressi o in essere con l'az. farmaceutica),
cioè l'esistenza di interessi diversi, non l'esistenza di un conflitto tra di essi.

• La valutazione circa l'esistenza e la rilevanza di situazioni 
di conflitto di interessi dovrebbe essere rimessa ad un soggetto terzo. 

Ma esiste tale soggetto? Di chi si tratta? Commissione ECM?

3. Profili critici della nuova disciplina



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Oggetto: Partecipazione in qualità di docente/relatore
dell’attività formativa “______________________________________________________
luogo di svolgimento _______________________________________________________
data di inizio _____________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a a ______________________________ il _________________________________
Residente a ______________________ in via __________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti

al vero è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 48 comma 25, del D.L. 269/2003, convertito in Legge 25/11/2003 n. 326,

DICHIARA
•  di non avere interessi diretti o indiretti (1) che possano pregiudicare la finalità

esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell’Attività Formativa Residenziale;
•  che nell’ultimo biennio, non ha avuto rapporti con aziende farmaceutiche e di

strumenti o presidi sanitari tali da pregiudicare la finalità esclusiva di
educazione/formazione dei professionisti della Sanità nell’Attività Formativa Residenziale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 30/06/2003
n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede, Luogo e data

______________________________

(1) Perché sussista conflitto di interessi è necessario che il relatore abbia o abbia avuto nell’ultimo biennio, 
una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e/o sussista un qualsiasi rapporto di interesse 

con industrie farmaceutiche e di strumenti o presidi sanitari e/o sia titolare o compartecipe di quote di imprese, rapporti 
che possano n tal modo configurare il docente/relatore come portatore di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio 

dalla sua attività di docente /relatore di personale appartenente all’ambito del S.S.N.

3. Profili critici della nuova disciplina



• Caso 1. Tizio, medico specialista in pediatria, è invitato a partecipare 
in qualità di docente ad un evento ECM, nel quale si discute del farmaco XYZ.

L'evento è sponsorizzato dall'az. farmaceutica Alpha,
che l'anno prima aveva remunerato Tizio per aver seguito

un determinato studio clinico. 
Tizio non dichiara la collaborazione con Alpha, ed eroga la formazione. 

Vi è per ciò stesso il rischio che venga compromessa la .
completezza e oggettività dell’informazione in quell'evento ECM, 

cioè il rischio di conflitto d’interessi?  

Sì, perché il medico non ha dichiarato la collaborazione con Alpha
e quindi non ha fatto emergere l'esistenza di diversi interessi,
(interesse commerciale/interesse all'informazione scientifica)

potenzialmente in conflitto tra loro; 
in tal modo tale conflitto non può essere valutato.

3. Profili critici della nuova disciplina



• Caso 2. 
Idem come sopra. In questo caso, tuttavia,
Tizio, prima di erogare la formazione ECM,
dichiara di avere collaborato con Alpha. 

Vi è ancora il rischio che venga compromessa la .
completezza e oggettività dell’informazione in quell'evento ECM, 

cioè il rischio di conflitto d’interessi?  

Sì, se non interviene, prima dell'erogazione della formazione, 
alcuna valutazione da parte di un soggetto terzo.

 No, se tale valutazione viene effettuata.

3. Profili critici della nuova disciplina



3. Profili critici della nuova disciplina

Non ogni rapporto di collaborazione attuale o pregresso di un 
docente con uno sponsor comporta sempre e automaticamente 

l’esistenza di un conflitto di interesse; esso si configura solo quando 
tale rapporto sia di natura o intensità tale da condizionare significativamente 

l’attività formativa, sì da renderla non obiettiva, scientifica e completa. 

Tale situazione dovrebbe essere valutata da un soggetto terzo:
a) prima che la formazione venga effettuata (ex ante);
b) dopo che la formazione venga effettuata (ex post).

Nel caso di docenti che abbiano rapporti con az. farmaceutiche,
la valutazione preliminare potrà accertare l'esistenza di un conflitto di interessi

(ostativo alla formazione ECM) solo in casi particolari, relativamente rari, 
ovvero in caso di legami commerciali/finanziari molto stretti. Al di fuori

di tali casi, la valutazione non può che essere successiva alla formazione.



3. Profili critici della nuova disciplina

Ma nell'attuale disciplina sul conflitto di interessi in ambito ECM
manca la fase di valutazione preventiva da parte di un terzo.

E' previsto solo l'obbligo di dichiarare se docente/provider abbiano avuto 
rapporti con l'az. farmaceutica/sponsor, e tale situazione viene 

automaticamente equiparata ad un conflitto di interessi.

Di conseguenza, un docente che abbia intrattenuto rapporti con una
az. farmaceutica (come spesso accade) è indotto a non dichiararli,

pur di non essere considerato in conflitto di interessi. 



3. Profili critici della nuova disciplina

Un ipotetico schema di regolamentazione del
conflitto di interessi in ambito ECM potrebbe essere il seguente:

1) Docente e/o il Provider dichiarano di essere portatori di interessi diversi
(cioè se accanto all'interesse di assicurare una educazione oggettiva e imparziale

vi è l'interesse a favorire i farmaci di determinate aziende, dati i rapporti con queste) 
prima di iniziare l'attività, ad un soggetto terzo (Comm.Naz. ECM?) 

2) Tale soggetto terzo decide se gli interessi diversi esternati dal 
Docente/Provider possano essere (anche) in conflitto tra loro, 

e motiva la sua decisione.

3) I soggetti il cui interesse è stato leso, cioè i medici e i pazienti 
(anche tramite i rispettivi organismi di categoria), previa valutazione delle motivazioni 

della decisione del soggetto terzo, possono 
mettere in discussione/impugnare tale decisione. 
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