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In Italia tante società scientifiche ginecologiche
e poca trasparenza. Un’indagine sul BMJ Open
Negli ultimi 35 anni il numero delle società scientifiche italiane di ginecologia e ostetricia è
quadruplicato, aumentando in media di una società all’anno. Ma esiste anche un problema
economico ed etico legato alla fondazione di nuove società mediche.
È quanto emerge da un’indagine pubblicata sulla rivista online BMJ Open relativa alla
proliferazione delle società scientifiche ginecologiche in Italia che pone l’attenzione sulla quasi
completa assenza di trasparenza relativamente ai conflitti di interessi e agli aspetti finanziari
Paola Viganò e
Edgardo Somigliana
Membri Direttivo SIOS.E.

È

di questo mese un articolo pubblicato su BMJ
Open a firma Vercellini e
collaboratori relativamente al
quadro italiano delle società di
ostetricia e ginecologia (Vercellini P, Viganò P, Frattaruolo MP,
Somigliana E; BMJ Open 2016;
6:e008370). L’articolo pone l’attenzione sulla quasi completa assenza di trasparenza relativamente ai conflitti di interessi
(COI) e agli aspetti finanziari.
L’analisi è stata effettuata da ottobre 2014 a giugno 2015 tramite una ricerca generale sul web
ed una valutazione dettagliata
dei siti specifici.
Alla base dell’analisi, vi è l’osservazione secondo cui esiste una
tendenza alla proliferazione delle società mediche con il rischio
di aumento del numero delle
piccole società. Queste tendono
ad avere un minor impatto nella
definizione delle strategie sani-

tarie, meno fondi e possono rappresentare uno spreco di risorse
preziose potenzialmente investibili con maggior efficacia nell’interesse dei pazienti.
Il fenomeno della proliferazione
delle società sembra essere particolarmente intenso in campo
ginecologico, probabilmente
per la moltitudine di problematiche associate alla salute della
donna. La tabella sottostante descrive l’incremento del numero
di società di ostetricia e ginecologia nel tempo da cui si evince
che il numero sarebbe quadruplicato negli ultimi 35 anni.
L’87% delle società ha la ginecologia come principale area di
interesse.
Esiste inoltre un problema economico ed etico legato alla fondazione di nuove società mediche. Potenziali COI possono
emergere quando la società riceve fondi da un’azienda farmaceutica che opera nello stesso
settore oppure quando i membri della società hanno legami
finanziari con le medesime. Un

potenziale COI è una condizione, non un comportamento. In
altre parole, la presenza di un
COI non presuppone necessariamente un comportamento
non etico ma ne rappresenta un
fattore di rischio. Per questo motivo le società dovrebbero adottare una politica di trasparenza
dei fondi ottenuti soprattutto in
relazione al supporto agli eventi
annuali. In realtà, nessuna delle
società identificate riporta potenziali COI nel sito specifico e
i COI dei membri del direttivo
non vengono mai nominati. La
dichiarazione finanziaria annuale è stata pubblicata online in un
solo caso e, con questa unica eccezione, non è stato possibile ri-

levare altre informazioni relativamente al supporto finanziario
delle società. Nessun dato relativo a finanziamenti da parte di
industrie, donazioni individuali,
sponsorizzazioni per convegni,
corsi e eventi educazionali è stato riportato nei siti specifici.
L’articolo si conclude auspicando: 1) maggiore trasparenza da
parte dei ricercatori italiani per
ciò che concerne la dichiarazione di COI per l’interazione con
l’industria; 2) e una politica da
parte del Ministero della Sanità
di accreditamento CME ai soli
eventi che dichiarano le eventuali connessioni con l’industria
e che forniscono dati relativi ai
relativi fondi ottenuti. Y

Novità dal
direttivo SIOS.E
Sullo scorso numero di GynecoAogoi era stato annunciato il nuovo
corso intrapreso dalla SIOS.E volto
ad innovare i contenuti oggetto
della mission sociale e a dare spazio
a tutte le categorie professionali
operanti nei campi della Medicina
e della Biologia della Riproduzione.
Riteniamo che un restyling del
logo sia necessario per
simboleggiare questa
evoluzione, pertanto abbiamo
pensato di coinvolgere tutti i
soci AOGOI in questo
cambiamento dando
l’opportunità di scegliere la
versione che secondo voi
meglio rappresenta valori e
obiettivi della nuova SIOS.E.
Attendiamo quindi i vostri
commenti entro il 6 marzo p.v.
all’indirizzo: congress@sismer.it
Vi invitiamo inoltre a iscrivervi alla
SIOS.E, per poter contribuire in prima
persona alle attività della Società
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