Disclosure dei trasferimenti di valore di
GSK a Operatori e Organizzazioni
Sanitarie in Italia nel 2016
Il nostro percorso
verso la trasparenza

Siamo stati pionieri

GSK sostiene pienamente l’Efpia Disclosure Code
perchè la sua applicazione è la cosa giusta da fare ed
è in linea con i nostri valori di integrità, trasparenza,
centralità del paziente e rispetto.
Siamo convinti che il Codice risponda a una tendenza
globale di richiesta di maggiore trasparenza e
affidabilità, guidata dalle aspettative delle comunità
che gravitano intorno al mondo sanitario e della
società.
E’ con questo approccio che applichiamo l’EFPIA
Disclosure Code. Applichiamo il principio “no
disclosure consent, no contract” per consentire che la
reportistica sia a livello individuale.

LE COLLABORAZIONI
SONO NECESSARIE
Le collaborazioni con Operatori e
Organizzaizoni Sanitarie sono
fondamentali per raggiungere un
obiettivo comune: il progresso della
ricerca medica a favore dei
pazienti.

Negli ultimi dieci anni GSK ha deciso di sfidare il
modello tradizionale del settore farmaceutico
diventando la prima azienda farmaceutica a
pubblicare i propri studi clinici, siano essi positivi o
negativi.
Siamo stati inoltre i primi a pubblicare le donazioni
effettuate a favore di associazioni di pazienti e i primi
a cambiare il sistema di retribuzione degli informatori
medico scientifici, con la parte variabile non più
basata sul fatturato dell'area di competenza ma sulla
misurazione delle competenze medico-scientifiche
maturate dagli informatori stessi.

CHE COSA SI INTENDE
PER “TRANSFERS OF
VALUE”?

QUALE OBIETTIVO
HANNO QUESTE
COLLABORAZIONI?

Sono i trasferimenti di valore per
collaborazioni e contributi, sia
monetari che non monetari, fatti ad
Operatori e Organizzazioni
Sanitarie.

• Donazioni e collaborazioni con
Organizzazioni Sanitarie
•Sostegno ad eventi formativi e di
informazione scientifica
• Attività di Ricerca e Sviluppo
• Prestazioni di servizi e
consulenze.

GSK ha collaborato con 165 Operatori Sanitari e
142 Organizzazioni Sanitarie in Italia nel 2016.

Importo totale dei trasferimenti
di valore in Euro: 13,5 milioni
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Nota: le cifre qui riportate sono arrotondate.

Abbiamo deciso di pubblicare i dati
individuali di Operatori Sanitari e
Organizzazioni Sanitarie.
Per questo motivo abbiamo
richiesto il consenso alla
pubblicazione dei dati relativi ai
trasferimenti di valore di tutti gli
Operatori che decidono di
collaborare con GSK secondo il
principio “No consent, no contract”.

Ricerca e Sviluppo: Nel 2016 GSK ha
sostenuto oltre 7 milioni di euro (rispetto ad un
totale di 13 milioni) per attività finalizzate alla
realizzazione di studi clinici e progetti di ricerca

Le cifre

Ricerca e
Sviluppo

CHE COSA SIGNIFICA
DISCLOSURE
INDIVIDUALE?

Operatori Sanitari: A partire dal 1 gennaio
2016 GSK ha deciso di sospendere qualsiasi
pagamento agli Operatori Sanitari per parlare in
contesto promozionale dei propri farmaci o
vaccini, cosi come l’offerta di ospitalità
individuale a Congressi.
Abbiamo invece proseguito le attività non
promozionali, incluse attività di ricerca clinica, o
pareri sulla rilevanza clinica e sulla
comunicazione appropriata dei risultati della
nostra ricerca. A titolo di esempio nel 2016, a
fronte di oltre 70.000 Operatori Sanitari incontrati
dai nostri informatori medico scientifici per
attività di informazione scientifica, sono stati 165
gli Operatori che hanno ricevuto da GSK un
compenso per le attività di cui sopra che GSK
continua a sostenere.
Organizzazioni Sanitarie: Nel 2016 GSK
ha supportato 142 Organizzazioni Sanitarie
per attività formative, donazioni, contributi
liberali o prestazioni di servizi
Per richieste da parte dei media:
chiara.a.crescini@gsk.com
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