
Company Confidential  © 2014 Eli Lilly and Company 

Quale rapporto tra società 
scientifiche e industria? 
Analisi dei rischi e delle opportunità 

VII Corso di Aggiornamento in Endocrinologia clinica 
Associazione Medici Endocrinologi 
Bari, 18 marzo 2016 

Domenico Valle, MD 
Director - Regulatory and Price Reimbursement & Access 



disclosure 

•  Questa presentazione riflette opinioni personali 
ed in nessun caso costituisce posizione ufficiale 
né dell’azienda per la quale lavoro né di 
Farmindustria. 
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agenda 

•  Un contesto in evoluzione 
•  I documenti 
•  La prassi 
•  Le Prospettive future 



1998 -------------------! 2013 



Innovation Medicine Initiative 



La digitalizzazione in Sanità  
pharmaKronos 18.3.2016 

•  Sono 1,7 milioni gli italiani che nell'ultimo anno 
hanno prenotato visite online e 1,1 milioni quelli che 
hanno utilizzato internet per prenotare accertamenti 
diagnostici come analisi e radiografie. Le Regioni 
più virtuosesono il Veneto, il Lazio e il Trentino Alto 
Adige, mentre quella rimasta più indietro è la Puglia, 
dove meno dell'1% dei cittadini ha prenotato visite 
online.  

•  A livello europeo sono i finlandesi a utilizzare di più 
internet per prenotare le visite mediche (il 32,5% 
della popolazione di 16-74 anni), seguiti dai danesi 
(32,3%) e dagli spagnoli (27,5%). Gli italiani si 
attestano al 6,4%, mentre chiudono la graduatoria 
bulgari (1,9%), greci (1,8%) e ciprioti (0%). 



The digital revolution 



I documenti 

•  Codice IFPMA (International Federation of 
Phaarmaceutical Manufacturers & Associations) 

•  Codice deontologico Farmindustria (ver. 
19.05.2015, par 4.3) 

•  Codice EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations) 
sulla trasparenza dei trasferimenti di valore 





IFPMA 2012 



Il Codice deontologico Farmindustria 2015 





Codice EFPIA sulla trasparenza dei 
trasferimenti di valore 



La prassi 

•  Simposi satellite ai congressi nazionali, ECM, 
FAD 

•  «Position statement» societari 
•  Interazioni societarie con le istituzioni 



SIF 



AMD – SIEDP - SID 



AME 



AISF 



AIOM 



Il futuro: cosa 

•  ricerca clinica 
•  Studi di «real world evidence» 
•  Percorsi assistenziali e HTA 
•  Certificazione delle società scientifiche? 
•  Accordi quadro tra aziende e società scientifiche 

certificate? 
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Il futuro: come 

•  Certificazione delle società 
scientifiche 

•  Trasparenza nelle interazioni tra 
aziende e società scientifiche 
certificate 





Grazie per l’attenzione! 
d.valle@lilly.com 

 


