Trasparenza delle transazioni finanziarie – Codice deontologico EFPIA e FARMINDUSTRIA
La presente nota integrativa è stata creata al fine di agevolare la comprensione in tema di trasparenza nei
trasferimenti di valore verso gli operatori e le organizzazioni sanitarie effettuati da Santen Italy srl.
Santen è un’azienda farmaceutica giapponese specializzata nel settore oftalmico; fondata nel 1890 ha
conquistato una posizione di primaria importanza nel mercato farmaceutico delle preparazioni oftalmiche in
Giappone. La visione strategica a lungo termine ha come obiettivo principale far evolvere Santen in una società
farmaceutica specializzata con una presenza globale entro il 2020; parte di questa strategia coinvolge l’Europa,
dove sono state aperte nuove sedi dedicate al trattamento del glaucoma, alle patologie dell’occhio secco e allo
sviluppo di prodotti innovativi per la cura di bisogni medici non soddisfatti.
Santen, presente in Europa da circa 20 anni e in Italia da ottobre 2014, continua a rafforzare la propria
posizione nei principali paesi in modo da offrire, a tutti i pazienti ed i professionisti sanitari, pieno accesso ai
propri trattamenti innovativi.
Contratti con
HCP
(OPERATORI
SANITARI)/HCO
(ORGANIZZAZIO
NI SANITARIE)

OPERATORI SANITARI
Ogni persona fisica che eserciti la propria attività nel settore medico, odontoiatrico, della
farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli infermieri, i Direttori Generali e Sanitari delle
ASL/AO, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private
ed ogni altro soggetto che nell’ambito della propria attività professionale possa
prescrivere, dispensare, acquistare o somministrare una specialità medicinale e che
svolga la sua attività prevalente in Europa. Sono esclusi invece i distributori intermedi di
farmaci.
ORGANIZZAZIONI SANITARIE
Ogni persona giuridica che sia un’Associazione o un’Organizzazione medica, scientifica,
sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua forma legale) così come Ospedali,
Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione, Provider ECM
(eccetto le Associazioni dei pazienti) che abbiano la sede legale o la sede primaria di
attività in Europa, oppure attraverso le quali un medico presti i propri servizi.

Donazioni

Per donazioni e contributi (inclusi i comodati d’uso) devono intendersi tutte le erogazioni,
in denaro o in natura, destinate direttamente o indirettamente alle Organizzazioni
sanitarie come di seguito definite.
Consenso alla
pubblicazione
dei dati per la
trasparenza
IVA

Trasferimento di
valore da altre filiali
Santen

Santen ha raccolto le richieste di consenso alla pubblicazione dei dati mediante moduli
archiviati in un software preposto.
Gli importi delle attività di consulenza, delle sponsorizzazioni ai Provider e delle iscrizioni
ai congressi sono stati considerati al netto dell’IVA applicabile per legge. Per quanto
riguarda i viaggi e i pernottamenti sono stati elencati gli importi comprensivi di IVA.
I trasferimenti di valore effettuati da altre filiali Santen in favore di operatori sanitari italiani
sono inclusi nel report pubblicato.

