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Prot. COM_20151130_RROdMBrescia

Oggetto: Segnalazione

Il presidente dell'AIFA, Prof. Sergio Pecorelli è stato segnalato dagli organismi interni al ministero della Salute

per potenziali conflitti d'interesse per la sua partecipazione in alcune società, fatto che sarebbe vietato dal

regolamento interno di trasparenza che vigila sui conflitti d'interesse dei membri dell'Agenzia. A disporre la

sospensione sarebbe stato il direttore generale della stessa agenzia, Dott. Luca Pani, dopo la valutazione del

Comitato interno che avrebbe riscontrato diversi casi di conflitto di interesse a suo carico.

Il comitato avrebbe deciso di assegnare a questo caso il livello 3 di conflitto di interesse, il massimo, che ha

fatto scattare la sospensione automatica.

Tra le situazioni contestate ci sarebbe la partecipazione nell'advisoryboard di una società di venture capital -

la Principia Sgr- che investe decine di milioni in sanità su oltre 400 milioni di euro di somme del suo portafoglio

complessivo. Altre situazioni da chiarire riguarderebbero partecipazioni in fondazioni e altre società con

risorse provenienti anche da industrie farmaceutiche. Le due Fondazioni sarebbero la Healthy Foundation

(senza scopo di lucro), tramite la quale ci sarebbe stato un contributo di 80mila euro per una pubblicazione

del professore sui vaccini,  e  la Fondazione Lorenzini di Milano,  molto  nota  e  attiva  nel  campo  della

prevenzione, della ricerca di base e clinica, dall'oncologia alla cardiologia, ma non solo.

Chiediamo all’ufficio di Presidenza dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Brescia, a cui il Prof. Pecorelli

risulta  regolarmente  iscritto  dal  23/12/1969  al  numero  01869,  di  voler  valutare  eventuali  profili  di

Spett.le Ordine dei Medici Chirurghi di Brescia
via Lamarmora 167,

25124 – Brescia (Italia)

Preg.mo Presidente, Dott. Ottavio Di Stefano
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condotta  inadempiente  rispetto  al  Codice  di  deontologia  medica  a  cui  si  deve  ispirare  la  condotta

professionale, anche con riferimento all’articolo 30:

Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella quale il comportamento

professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara

le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono

manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella

prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di

gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione,

attenendosi alle allegate note applicative (Allegato 1).

Il decoro dell’iscritto all’Albo, anche al di là di eventuali e non certo qui ipotizzati comportamenti caratterizzati

da “auri fames”, apparrebbe allo stato attuale posto in negativa evidenza da più fonti di pubblica informazione,

condizione che rifluisce sulla dovuta garanzia cui quest’ordine è preposto nei confronti della collettività

relativamente al suo status.

Voglia l’ufficio di Presidenza in indirizzo porre in atto le previste procedure valutative relative a questa

segnalazione e fornire cortese riscontro nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti vigenti allo scrivente.

Distinti saluti,

Associazione COMILVA Onlus
Il Presidente: Claudio Simion

……………………………..……………………………….


