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La ricostruzione (I)

 Convenzione tra società farmaceutica e associazione no profit 

per l’organizzazione dello studio.

 L’associazione si impegna a:

- provvedere all’arruolamento dei medici di medicina generale

- organizzare a livello locale la raccolta delle informazioni (tramite 

questionario)

- partecipare alle riunioni locali per la compilazione delle schede

- raccogliere i questionari e consegnarli alla società



(II)

 Le indagini hanno appurato che l’arruolamento dei medici e 

l’organizzazione delle riunioni locali sono stati curati 

direttamente ed esclusivamente da personale della società.

 L’associazione in pratica forniva soltanto la carta intestata.

 Ma vi è di più: l’organizzazione dello “studio” era iniziata quasi 

un mese prima del contratto con l’associazione



(III)

• Nonostante le apparenze contrattuali è stata accertata una 

connessione diretta tra società e medici.

• Le consulenze che l’associazione avrebbe dovuto conferire ai 

medici erano solo formali, al pari dell’invito a partecipare allo 

studio e al coordinamento degli incontri.

• In realtà veniva passato un “gettone” ai medici reclutati



Le conclusioni

 L’associazione ha assunto un ruolo puramente figurativo, allo 

scopo di dissimulare il flusso di denaro incanalato dalla società 

verso i medici, in modo da indurli alla prescrizione dei propri 

farmaci a scapito dei prodotti concorrenti ovvero di premiarli per 

essere già stata favorita.

 L’incremento prescrittivo determinato da alcuni medici che 

hanno partecipato al progetto è dimostrato dai dati forniti 

dall’ASL …



(II)

 Non potendo per legge e secondo il codice deontologico 

corrispondere somme ai medici di medicina generale per la loro 

partecipazione alle riunioni scientifiche locali, la società ha ideato 

uno studio osservazionale, nell’ambito del quale il medico si limita 

a compilare un questionario sulla base della propria esperienza 

clinica domiciliare.

  procedimento penale per comparaggio
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