
Disclosure dei trasferimenti di valore 

di GSK a Operatori e Organizzazioni 

Sanitarie in Italia nel 2017

Il nostro percorso 

verso la trasparenza

Siamo stati pionieri

Le cifre
GSK ha collaborato con 174 Operatori Sanitari e 

130 Organizzazioni Sanitarie in Italia nel 2017.

LE COLLABORAZIONI 

SONO NECESSARIE

COSA S’INTENDE PER 

“TRANSFERS OF 

VALUE” ?

QUALE OBIETTIVO 

HANNO QUESTE 

COLLABORAZIONI ?

COSA SIGNIFICA 

DISCLOSURE 

INDIVIDUALE ?

Le collaborazioni con Operatori e 

Organizzazioni Sanitarie sono

fondamentali per raggiungere un 

obiettivo comune: il progresso della

ricerca medica a favore dei

pazienti.

• Donazioni e collaborazioni a 

favore di Organizzazioni Sanitarie

• Sostegno per eventi formativi e di 

informazione scientifica

• Attività di ricerca e sviluppo

• Prestazioni professionali

(consulenze, servizi)

Abbiamo scelto di pubblicare i dati

su base individuale, pertanto

abbiamo raccolto il consenso a 

questa pubblicazione da parte di 

tutti gli operatori sanitari che

collaborano con noi.

Importo totale: 14,8 milioni €

GSK sostiene pienamente l’Efpia Disclosure Code 

perché 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. Ci impegniamo a una rendicontazione 

nominativa e su base individuale, come richiesto dal 

Codice, fornendo dati aggregati solo relativamente alle 

spese per attività di ricerca o in specifiche eccezioni.

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.

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 d’incentivo 

individuale non più basata sul fatturato dell'area di 

competenza.

Sono i trasferimenti di valore per 

collaborazioni e contributi, sia

monetari che non monetari, fatti a 

Operatori e Organizzazioni

Sanitarie..
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Le cifre qui riportate sono arrotondate

52% dei TOV sono investimenti in R&D.

Per ogni euro di valore trasferito nel 2017, 

oltre la metà è stato destinato a sostenere 

progetti di ricerca e sviluppo.

100% dei TOV sono nominativi.

Nessun dato aggregato relativo a TOV per 

HCP o HCO.

0,2% gli HCP destinatari di TOV rispetto 

a quelli con cui abbiamo interagito.

Gli operatori sanitari che hanno ricevuto da 

noi un TOV sono una minima parte rispetto 

agli oltre 77.000 con cui abbiamo interagito 

per attività di informazione scientifica del 

farmaco. 

130 Organizzazioni sanitarie supportate: 

si tratta di formazione, servizi, partnership e 

liberalità.

Per richieste da parte dei media

maria-ilaria.i.ventura@gsk.com


