Assobiomedica e il nuovo
Codice Etico Medtech Europe
Assobiomedica è l’Associazione Nazionale di Confindustria che rappresenta il mondo dei dispositivi medici e
disgnostici. A livello europeo è inserita in un network di
federazioni rappresentative del settore, tra cui MedTech
Europe, la quale ha adotato un nuovo codice etico: MedTech
Europe Code of Ethical Business Practice.
Il nuovo Codice Europeo per le imprese che aderiscono all’Associazione Europea MedTech Europe (www.medtecheurope.org),
interviene nel ridefinire le modalità di interazione tra l’industria del settore e i Professionisti Sanitari, introducendo in particolare un nuovo modello di sostegno finanziario ai Professionisti e alle Organizzazioni Sanitarie per la partecipazione a
Eventi Educazionali Organizzati da Terzi.
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Scopo univoco delle due discipline è regolare le relazioni
tra le aziende associate, i Professionisti Sanitari e le
Organizzazioni Sanitarie, al fine di garantire che le azioni
di supporto da parte dell’Industria non si prestino a dubbi
in ordine all’imparzialità e alla buona fede nel rapporto tra
quest’ultima e i clinici, i medici, i tecnici di laboratorio, gli
infermieri e le strutture sanitarie.

