
 

LETTERA APERTA 
 
A TUTTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE ASSOCIATE A FARMINDUSTRIA 
A TUTTE LE AZIENDE BIOMEDICALI ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI 
 
E per conoscenza: 
 
Spett.le 
FARMINDUSTRIA 
Via del Nazareno, 3/8 
00187 ROMA 
 
Alla cortese attenzione: 
Dott. Massimo SCACCABAROZZI – Presidente 
 
 
Spett.le 
CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI 
Viale Pasteur, 10 
00144  ROMA 
 
Alla cortese attenzione: 
Dott.ssa Fernanda GELLONA – Direttore generale 
 
 
Spett.le 
FISM – Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane  
Viale Zara, 81 
20159  MILANO  
 
Alla cortese attenzione: 
Dott. Franco VIMERCATI – Presidente 
 
 

Roma, 31 marzo 2020 
 
 
OGGETTO: Salvaguardia delle attività congressuali e di formazione medico-scientifica 

durante l’emergenza COVID-19  

   
 
Spett.li Aziende, 
 
Federcongressi&eventi è l’associazione che rappresenta in maniera esclusiva il settore della Meeting 
Industry italiana. Nata nel 2004, è l’associazione delle imprese che svolgono attività connesse con 
l’organizzazione di congressi, convegni, fiere, corsi di formazione accreditata e non, di viaggi incentive e di 
eventi quali meeting e convention aziendali.  
 



 

L’Associazione annovera tra i propri associati oltre 150 Provider ECM privati ed ha delega formale da parte 
della FISM – Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche a rappresentare i suoi associati sul tema 
specifico dell’Educazione Continua in Medicina. Ad oggi i Provider Federcongressi&eventi e le società 
scientifiche affiliate a FISM erogano oltre il 30% del totale della formazione medico-scientifica accreditata. 
 
Federcongressi&eventi rappresenta le imprese che sono i vostri partner nel quotidiano sviluppo delle 
attività di comunicazione scientifica, delle attività congressuali e formative e delle attività di ricerca a cui 
ciascuna delle Vostre Aziende apporta un contributo fondamentale ed irrinunciabile. 
 
Il settore degli eventi ha subito un contraccolpo violentissimo che mette a repentaglio centinaia di piccole e 
medie imprese dell’intera filiera e migliaia di posti di lavoro. In particolare, il settore degli eventi di natura 
medico-scientifica e quelli afferenti al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) 
deve affrontare l’ulteriore difficoltà consistente nell’avere come interlocutori diretti (siano essi docenti, 
relatori o partecipanti) quegli operatori sanitari che oggi, evidentemente, sono totalmente concentrati sul 
piano assistenziale e non hanno pertanto la possibilità di dialogare efficacemente con le Vostre e le nostre 
Aziende per condividere programmi di riprotezione di quegli eventi che in ottemperanza ai decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere necessariamente riprogrammati. 
 
In questi anni, grazie ad un costante confronto con le Istituzioni, abbiamo attivamente collaborato al 
miglioramento del sistema formazione, offrendo elementi concreti ed utili ad affrontare le criticità rilevate 
dalle società a noi associate e contribuendo alla diffusione delle corrette pratiche operative presso il 
mondo dell’industria farmaceutica e biomedicale. 
 
Insieme, abbiamo contribuito a generare e sviluppare un patrimonio culturale, professionale ed 
organizzativo rappresentato dal Programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), un grande valore 
per la collettività che riteniamo vada preservato ad ogni costo. Quanto sia fondamentale la formazione 
degli Operatori Sanitari ed il supporto dell’Industria per il mantenimento e la crescita del nostro sistema 
sanitario nazionale, crediamo che oggi più che mai sia sotto gli occhi di tutti, anche dei non addetti ai lavori. 
La collaborazione tra le Vostre imprese e quelle che Federcongressi&eventi rappresenta ha generato nel 
tempo un modello virtuoso che ha fatto maturare una nuova cultura della formazione scientifica. Un 
modello che rappresenta un esempio di come la collaborazione tra privati possa essere fruttuosa e utile per 
la collettività.  
 
Questa lettera aperta nasce però dall’amara constatazione, in questo momento di grave drammaticità, di 
non aver trovato nelle Vostre imprese la volontà di affrontare le difficoltà attraverso un rapporto di mutua 
collaborazione e di mutuo interesse. 
 
Assistiamo purtroppo ormai quotidianamente, nelle ultime settimane, ad iniziative unilaterali di alcune 
Aziende che antepongono il loro interesse a quello della collettività e della comunità scientifica 
aggrappandosi, talvolta anche maldestramente, a cavilli contrattuali o, peggio ancora, appellandosi ad un 
“potere contrattuale” nei nostri confronti che, ovviamente, non è paragonabile. 
 
Non è il momento. Non è il momento dei contratti, non è il momento degli uffici legali. Non è il momento 
dei “blocchi” unilaterali. Non è il momento di speculare. Non è il momento. 



 

E’ il momento della responsabilità. E’ il momento della solidarietà d’impresa. 
 
E’ il momento del rispetto, profondo più che mai, delle reciproche professionalità e delle reciproche 
responsabilità. 
 
Il richiamo ai veri valori imprenditoriali che devono essere oggi driver più che mai delle Vostre e delle 
nostre azioni consente sicuramente di tutelare tutto e tutti. Ci vuole però lealtà e un po’ di sacrificio. Da 
parte di tutti. 
 
Altrimenti, ci risveglieremo fra qualche mese scoprendo che molte delle nostre imprese non potranno più 
essere il partner affidabile di sempre e scopriremo di avere in poco tempo dilapidato quel patrimonio che, 
insieme, faticosamente, abbiamo costruito in vent’anni di collaborazione professionale.  
 
Con questo spirito cogliamo l’occasione per ribadire la nostra disponibilità nei confronti delle Vostre 
rappresentanze di categoria per istituire un tavolo di confronto da cui possano scaturire best practices 
condivise per la gestione di una situazione emergenziale nuova per tutti. 
 
Crediamo che questo sia il momento in cui le scelte debbano essere ispirate ai valori più alti, quelli che 
rispondono al bene della collettività. E’ il momento in cui la responsabilità delle imprese può essere anche 
elemento di tenuta economica e propulsore del rilancio. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

La Presidente 
Alessandra Albarelli 

 


