SITA – Società Italiana di Terapia Antinfettiva
La gestione dei conflitti d’interesse
1-

Definizione

Una Società Medico-Scientifica può trovarsi esposta a una situazione di potenziale conflitto
d’interesse se riceve finanziamenti da una azienda commerciale che potrebbero influenzare le
responsabilità primarie della Società stessa.
Il conflitto d’interessi si realizza nel momento in cui vi è la ragionevole presunzione che
un’organizzazione, più o meno consapevolmente, possa anteporre al suo impegno statutario
primario l’interesse di altri.
2- Norme di comportamento etico e di gestione dei conflitti di interesse
SITA si prefigge pertanto di promuovere un comportamento etico dei propri amministratori,
rappresentanti legali e associati, sia in generale, sia, in particolare, nei confronti delle Industrie
produttrici di farmaci, vaccini, alimenti, apparecchiature e prodotti per analisi chimico-cliniche e
microbiologiche e più in generale aziende che operano nell’ambito delle Malattie Infettive.
Inoltre, SITA si impegna a divulgare questi principi e diffonderne i contenuti attraverso la
pubblicazione sul proprio sito web.
a) Rappresentanti legali e amministratori SITA
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale e Regionali, del Collegio dei Probiviri e del Comitato
Scientifico non possono essere o essere stati nei precedenti 5 anni, dipendenti di Industrie
produttrici di farmaci, vaccini, alimenti, apparecchiature e prodotti per analisi chimico-cliniche e
microbiologiche e più in generale aziende che operano nell’ambito delle Malattie Infettive. Inoltre,
essi non possono detenere (esclusi Fondi di Investimento e altre forme di risparmio gestito) azioni
di tali società. Inoltre essi sono tenuti a dichiarare annualmente i propri conflitti di interesse ,
quali, per esempio, ma non soltanto, l’avere ricevuto compensi per relazioni a convegni,
partecipazione ad Advisory Boards organizzati dalle industrie sopraddette nei precedenti 5 anni e
la partecipazione a Comitati di Revisione dei dati di studi clinici registrativi condotti da industrie
farmaceutiche.

b) Ricerca Scientifica
La partecipazione di SITA e dei membri del suo Consiglio Direttivo a ricerche scientifiche,
indipendentemente dalla tipologia e dalla fonte di finanziamento, è vincolata all’esistenza di uno
specifico protocollo, approvato, quando richiesto, da uno o più Comitati Etici.
I dati derivanti da ricerche indipendenti condotte da o per conto di SITA , anche se si avvalgono
del contributo finanziario parziale o totale di altri enti, , rimangono nella proprietà fattuale e

intellettuale di SITA, cui spetta anche la stesura del protocollo, l’elaborazione, l’analisi e
l’interpretazione dei dati, la pubblicazione e la diffusione dei risultati ottenuti.
Viene consentita la dichiarazione delle fonti di finanziamento che hanno reso possibile l’attuazione
della ricerca.
c) Educazione alla salute
SITA è fortemente impegnata a diffondere presso i medici, l’opinione pubblica e le autorità
regionali e nazionali, i criteri per il buon uso dei farmaci antinfettivi e la corretta attuazione di
pratiche di Stewardship antimicrobica. Tutto il materiale pubblicato sia in forma elettronica, sia
cartacea, deve rispondere a principi di eticità, scientificità ed economicità ed essere indipendente
da interessi commerciali.
Nel materiale pubblicato non è consentito il riferimento diretto a prodotti dell’industria, in
particolare nomi di specialità medicinali; può essere consentita la citazione della sola
denominazione generica dei farmaci (principio attivo); può altresì, essere consentito il
ringraziamento agli sponsor dell’iniziativa
d) Organizzazione del Congresso e dei corsi Nazionali SITA
Per i congressi e i corsi nazionali SITA, organizzati da un gruppo di soci locale, con la collaborazione
e supervisione del Comitato Scientifico, vengono stabilite le seguenti norme:
- Il congresso dovrà essere realizzato secondo i principi e le regole dell’Educazione Continua in
Medicina (ECM), sia per quanto attiene alla parte logistica, amministrativa e al rapporto con
gli Sponsor;
- Il congresso dovrà e ispirarsi a principi di economicità e gli eventi sociali dovranno essere
limitati e a basso costo;
- Il numero di relatori e moderatori dovrà essere contenuto e la loro ospitalità limitata a viaggio
e pernottamento per le sole notti necessarie alla partecipazione al congresso;
- Non è consentita l’ospitalità per accompagnatori;
- Per inviti e programmi sono da preferire le comunicazioni per via telematica;
- Per i soci SITA, la quota di partecipazione, ove indicata, dovrà essere la più contenuta possibile
per favorire la massima partecipazione;
- la partecipazione di giovani medici andrà incoraggiata anche attraverso la costituzione di
apposite sovvenzioni per la copertura dei costi di viaggio e soggiorno.
e) Congressi patrocinati da SITA
Previa formale richiesta, SITA potrà patrocinare congressi nazionali, locali e internazionali che si
occupino di problematiche legate alla gestione delle malattie infettive e che rispettino le regole
stabilite per l’organizzazione del congresso Nazionale SITA (vedi punto precedente)

