RACCOMANDAZIONI AI SOCI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA
SUL CONFLITTO D’INTERESSI TRA SOCIETÀ SCIENTIFICHE
(approvato dal Consiglio Direttivo SIE del 5 maggio 2012)

1. La SIE favorisce la collaborazione chiara e trasparente con le Società scientifiche nazionali con
interessi affini in ambito endocrinologico. I suoi Soci tutelano comunque gli obiettivi della SIE di
proporre attività finalizzate all’aggiornamento professionale e alla divulgazione di contenuti
medico-scientifici, anche in modo competitivo rispetto ad altre Società.
2. Il Socio SIE deve valutare se la sua adesione ad altre Società scientifiche possa configurare un
conflitto d’interessi.
3. Qualora invitato da altra Società scientifica a svolgere una prestazione finalizzata
all’aggiornamento professionale e alla divulgazione di contenuti medico-scientifici, il Socio SIE
deve valutare se tale prestazione sia in competizione con altre attività SIE che potrebbero averne
svantaggio.
4. Qualora socio anche di altre Società scientifiche, il Socio SIE, coinvolto in eventi finalizzati
all'aggiornamento professionale e alla divulgazione in ambito endocrinologico, dovrà operare
affinché l'evento avvenga in paritetica collaborazione e non già in competizione con la SIE.
5. Opinion leaders Soci SIE, quando invitati direttamente dagli sponsor aziendali
farmaceutici a tenere letture o a partecipare a simposi clinico-scientifici nell’ambito di eventi
organizzati da altre Società scientifiche, dovranno valutare se la loro partecipazione
comporti distrazione di risorse e attrazione di discenti a scapito delle attività promosse dalla SIE.
6. Il Socio SIE partecipa alla redazione di linee guida su tematiche endocrinologiche promosse
da altre Società scientifiche solo se esse sono pariteticamente condivise dalla SIE.
7. Gli Officers e i Soci con incarichi ufficiali nell'ambito della SIE sono tenuti a un rispetto
particolarmente attento di queste raccomandazioni.
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