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Conflitto di interessi 
Art. 30 Codice di Deontologia Medica FNOMCeO 2014 

Il conflitto di interesse è una condizione nella 
quale il giudizio professionale riguardante 
l’interesse primario, ovvero la tutela della 
salute, possa essere indebitamente influenzato 
da un interesse secondario riguardante aspetti 
economici o di altra natura. 
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Conflitto di interessi 

il conflitto di interessi non è un evento o 
comportamento (come la corruzione), ma una 
situazione o condizione, che creano o 
aumentano il rischio che gli interessi primari 
possano essere compromessi dal conseguimento 
di quelli secondari 
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Conflitto di interessi 

• Possono essere distinte tre diverse fattispecie 
di COI: 

– Attuale 

– Potenziale 

– Apparente 

5 

* 



Conflitto di interessi 
Art. 30 Codice di Deontologia Medica FNOMCeO 2014 

Il medico dichiara le condizioni di conflitti di 
interesse in cui eventualmente è coinvolto e che 
si possono manifestare nella ricerca scientifica, 
nella formazione e nell’aggiornamento 
professionale, nella prescrizione terapeutica e di 
esami diagnostici, nella predisposizione di linee 
guida e di protocolli diagnostico-terapeutici, e 
nei rapporti individuali e di gruppo con 
industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, 
nonché con la Pubblica Amministrazione. 
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Interessi in Oncologia: conflitti e confluenze 
di cosa non dobbiamo parlare? 

 Il Paziente chiede la migliore cura possibile ed 
il Medico è tenuto a fornire la migliore cura 
possibile, indipendentemente da qualunque 
fattore discriminatorio (ad esempio, sesso, 
età, nazionalità, condizioni socio-economiche, 
costo dei farmaci, disponibilità dei trattamenti 
in quella sede). 
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Interessi in Oncologia: conflitti e confluenze 
di cosa non dobbiamo parlare? 

 EMA decide 

 AIFA concorda il prezzo che il Paese è disposto 
ad investire per quel risultato di salute 

 Il Medico non deve sostituirsi ad Enti 
regolatori ed economici, ma deve utilizzare le 
tutte modalità di trattamento a sua 
disposizione 
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Appropriatezza in oncologia (e non solo!) 

• Appropriatezza Scientifica 
– adeguamento della prestazione ai risultati di studi clinici controllati 

• Appropriatezza Clinica 
– adeguamento della prestazione ai trattamenti standard codificati dalle 

società scientifiche (linee guida) 

• Appropriatezza Prescrittiva 
– adeguamento della prestazione alle indicazioni dell’ente regolatorio 

nazionale (Note limitative sec le determinazioni AIFA)  

• Appropriatezza Regolatoria 
– adeguamento della prestazione alle norme indicate dagli enti regolatori 

regionali 

• Appropriatezza Strutturale 
– adeguamento strutturale assistenziale alle necessità del paziente che deve 

ricevere una prestazione clinicamente appropriata  9 
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Mod. C. Iacono, AIOM, 2010 



…etiam suspicione vacare debet... 
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Incisione dalla Storia di Roma di 

Lodovico Pogliaghi 



COI 
Conflict Of Interest 

 Many physicians argue that “conflict of 
interest” is not an appropriate term to 
describe the relationships that physicians 
have with industry.  

 Thomas P. Stossel, MD, the American Cancer 
Society Professor of Medicine at Harvard 
Medical School, said study sponsor disclosures 
have moved away from their original intent to 
credit the funding source. 
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COI 

“Conflict implies that there is a problem or 
argument, and we don’t believe that these 
relationships are a conflict at all.  

If anything, it’s a confluence of interest or a 
synergy of interest.  

We have the same interest at heart, and that is 
helping patients.” 
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Henry R. Black, New York University School of Medicine  



È sufficiente la disclosure? 

 Non tutti i lettori sono in grado di valutare 
criticamente le possibili influenze del rapporto 
con l’Industria farmaceutica 

 In presenza di dubbi sulla correttezza dello 
studio (rilevanza scientifica, gruppo di 
controllo, terapia standard, discussione dei 
risultati, rapporto rischio-beneficio, riflessi 
sulla sanità pubblica), quale impatto sulla 
prescrizione? 
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Interessi in Oncologia: conflitti e confluenze 

 Conflitti: 

 Interessi economici potenzialmente  contrastanti 
con l’interesse del Malato: 

 Rapporti con l’industria  

 Azioni, l’esempio della somatostatina 

 Coordinamento di studi internazionali 

 Finanziamenti per la ricerca 

 Partecipazione a board 

 Finanziamenti indiretti (Onlus) 
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Cosa succede nella quotidiana vita dei 
Reparti? 

• Il Governo stabilisce, in accordo con il Ministro 
della Salute e il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, il Budget per la Sanità. 

• Il Ministro della Salute definisce con la 
Conferenza Stato-Regioni i criteri e le modalità di 
ripartizione del Fondo del SSN 

• Le Regioni decidono l’allocazione delle risorse 
nell’ambito del SSR. 

• I direttori Generali delle ASL/Aziende Ospedaliere 
dispongono i tetti di spesa per singola area 
assistenziale. 

• Il Responsabile di struttura deve scegliere… 
15 
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La disequazione strutturale 
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Bisogni e 

domanda 

Monica Otto, 2014 

Risorse > 

RAZIONAMENTO 
•Implicito 

•Esplicito 

SARANNO DETTI DEI “NO” 
IL PROBLEMA È SCEGLIERE 

SE CONTROLLARE A COSA SI DICE DI 

NO 

OPPURE SE LASCIARE FARE AL CASO 

 
 



La “scelta” della cura 

17 17 

… 



La “scelta” della cura 
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Oncologo 



La “scelta” della cura 
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Oncologo 
ma anche 

Farmacista 

Direzione 

Sanitaria e la 

Direzione 

Generale 
(razionamento 

implicito) 

Paziente (?) 



La “scelta” della cura 
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… 

La cura migliore 
indipendentemente dal suo 

costo 



La “scelta” della cura 
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… 

Quali sono gli 

obiettivi 

terapeutici? 



La “scelta” della cura 
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… 

Il tempo non è 

ininfluente 



Interessi in Oncologia: conflitti e confluenze 

 Conflitti: 

 Interessi economici potenzialmente  contrastanti 
con l’interesse del Malato: 

 Rapporti con l’industria  

 Rapporti con la Direzione Generale dell’Ospedale 
 Limitazioni di budget legate alla carriera del Medico 

 Difficoltà amministrative e burocratiche 

 Difficoltà logistiche di accesso a cure innovative 
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L’identificazione dei Centri prescrittori di 
nuovi farmaci a costo zero 

I rimborsi concordati da AIFA all’Azienda 
Ospedaliera, senza traccia nel budget del 
centro precrittore (in troppi Ospedali!) 

I rimborsi dello sconto/volume da parte delle 
Aziende farmaceutiche direttamente alla 
Regione 
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Influenze indebite 



Interessi in Oncologia: conflitti e confluenze 

 Conflitti: 

 Interessi economici potenzialmente  contrastanti 
con l’interesse del Malato: 

 Rapporti con l’industria  

 Rapporti con la Direzione Generale dell’Ospedale 

 Rapporti con la Regione 
 Tipologia dei bandi di gara (per i farmaci e non solo) 

 Riduzione del personale (indipendentemente da una seria 
analisi dei carichi di lavoro) 

 Liste di attesa 

 Accessi da Pronto Soccorso 
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Interessi in Oncologia: conflitti e confluenze 

 Confluenze 
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Riscrittura della IT in un grande numero di Ospedali 

 

Valutazione multidisciplinare delle performance dei dispositivi, 
delle attrezzature e dei farmaci 

 

Valutazione puntuale (e confronti) dei costi complessivi sostenuti 
per i servizi forniti nel corso della malattia (Hospital Patient 
costing) 

 

Valutazione precisa del grado di soddisfazione dell’Utente 
Malato e della sua Famiglia 
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Per concludere, la mia utopica visione 



Una sfida per Ragusa: 
proponiamo nuove regole per risolvere i conflitti 

 Interessi economici potenzialmente  contrastanti con l’interesse del Malato: 

 Rapporti con l’industria  

 Azioni, l’esempio della somatostatina 

 Coordinamento di studi internazionali 

 Finanziamenti per la ricerca 

 Partecipazione a board 

 Finanziamenti indiretti (Onlus) 

 Rapporti con la Direzione Generale dell’Ospedale 

 Limitazioni di budget legate alla carriera del Medico 

 Difficoltà amministrative e burocratiche 

 Difficoltà logistiche di accesso a cure innovative 

 Rapporti con la Regione 

 Tipologia dei bandi di gara (per i farmaci e non solo) 

 Riduzione del personale (indipendentemente da una seria analisi dei carichi di lavoro) 

 Liste di attesa 

 Accessi da Pronto Soccorso 
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