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Policy statement
“Rapporti fra SISM e case farmaceutiche”
Approvato ed adottato dal XXXIX Congresso Nazionale del SISM,
5 - 8 novembre 2009, Calanovella Mare, Messina.
Riapprovato e riadottato dal XLII Congresso Nazionale del SISM, 8
- 11 novembre 2012, Calizzano, Savona.
Considerato che:
a) Il SISM crede nella salute quale diritto fondamentale dell’individuo;
b) Il SISM ha come scopo primario quello di fornire contributi qualificanti alla formazione
accademica degli studenti e alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della
professione medica e alla loro crescita intellettuale 1;
c) Il SISM promuove attività nei settori della salute pubblica, della salute globale, dei
diritti umani e della ricerca scientifica2;
d) Il medico è tenuto a collaborare all’eliminazione di ogni forma di discriminazione in
campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso,
disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure 3;
e) Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante
l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente
influenzato da un interesse secondario4;
f ) Lo studente di Medicina, componente la futura classe medica, inevitabilmente sarà
chiamato a confrontarsi con le case farmaceutiche.
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Assodato che:
1.

L’accesso universale ai farmaci essenziali è prerogativa fondamentale per

garantire le cure in modo equo. Attualmente un terzo della popolazione mondiale (1,7
miliardi di persone) e più del 50% della popolazione in Africa e Asia non ha accesso a
farmaci essenziali. Due sono i fattori fondamentali: il costo insostenibile dei farmaci per
i Paesi in via di Sviluppo (PVS) e il mancato impegno nella ricerca di nuovi farmaci per
patologie che affliggono particolarmente i PVS5.
2.

Le case farmaceutiche spendono per il marketing un terzo del loro bilancio e il

doppio di quanto investono in ricerca e innovazione 6. La produzione di farmaci innovativi
è molto scarsa; la maggior parte delle entrate dell’industria farmaceutica deriva da
farmaci fotocopia (me too).
3.

I rappresentanti delle industrie farmaceutiche (in Italia, Informatori scientifici del

farmaco) non forniscono informazioni complete e accurate sull’efficacia e la sicurezza dei
loro prodotti7. Le visite dei rappresentanti risultano associate a prescrizioni improprie 8, 9.

4.

I regali di qualsiasi natura o valore inducono in chi li riceve sentimenti di

riconoscenza e reciprocità (consapevole o inconscia). Ricevere regali dalle case
farmaceutiche determina nei medici un aumento complessivo della prescrizione di
farmaci, minore prescrizione di generici, propensione all’uso di farmaci nuovi e più costosi
anche quando hanno scarso beneficio rispetto ai vecchi 10 .
5.

Le prescrizioni eccessive e inappropriate si traducono in un aumento improprio dei

costi per il SSN (impedendo un uso etico e oculato delle risorse disponibili) e in una
peggiore qualità della cura dei pazienti.
6.

La sponsorizzazione da parte dell’industria farmaceutica può influenzare i

contenuti della formazione medica (Educazione Continua in Medicina, ECM) in modo
diretto o indiretto, condizionando le attitudini prescrittive dei medici 11.
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7.

La maggior parte della ricerca e della sperimentazione dei farmaci è finanziata

dalle case farmaceutiche. Questo interferisce sulla scelta degli ambiti (il 90% riguarda
farmaci piuttosto che interventi non farmacologici), sulla pubblicazione 12 e sui risultati
degli studi. Gli studi sponsorizzati dalle case farmaceutiche risultano più frequentemente
a favore del farmaco prodotto dal finanziatore13.
Il SISM decide di:
•

non richiedere né accettare finanziamenti da case farmaceutiche per l’avvio,

mantenimento e organizzazione di alcuna delle sue attività;
•

non richiedere né accettare da case farmaceutiche alcun tipo di sponsorizzazione

in termini di servizi e materiale di qualsivoglia genere;
•

evitare l’accostamento del suo logo e della sua denominazione al logo e

denominazione di alcuna casa farmaceutica;
•

impegnarsi nell’organizzazione di eventi formativi rivolti a studenti di Medicina,

allo scopo di educare e fornire dati e conoscenze circa le modalità di azione delle case
farmaceutiche, in modo obiettivo e super partes;
•

impegnarsi nell’organizzazione di eventi formativi rivolti a studenti di Medicina,

allo scopo di sviluppare competenze sui metodi della medicina basata sulle evidenze (EBM)
e sulla conoscenza delle fonti indipendenti di informazione sul farmaco per sviluppare
capacità critica riguardo alle informazioni fornite dalle case farmaceutiche nelle
campagne di promozione o attraverso i rappresentanti e ai risultati delle ricerche
scientifiche finanziate dalle stesse;
•

impegnare, in maniera vincolante, il Consiglio Nazionale ad assumere posizioni

coerenti al contenuto del presente Policy Statement negli ambiti nazionali ed
internazionali in cui è chiamato a rappresentare l’Associazione.
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