Codice etico in Mesoterapia
Premessa
La Società Italiana di Mesoterapia (SIM) propone un codice etico nel rispetto del
diritto alla salute del paziente. Il codice etico è dettato dalla missione scientifica,
morale, etica e deontologica che guida sia le società scientifiche che i medici.
L’obiettivo è raggiungere uno standard sia nella scelta dei migliori percorsi
disponibili per la prevenzione, la cura e la riabilitazione che nella esecuzione
della tecnica.
Art. 1. Ambito di pertinenza del codice etico
1. Il presente Codice Etico riguarda tutte le attività in cui si esercita la Tecnica
Mesoterapica: ricerca scientifica, revisione della letteratura medica, redazione di
materiali a contenuto tecnico-scientifico, valutazioni medico legali in sede
privata o istituzionale, attività di formazione, docenze, relazioni congressuali,
divulgazioni specifiche e qualsiasi altra attività che abbia come oggetto la
Tecnica Mesoterapica.
Art. 2. Responsabilità dettate dal codice etico
1. Il Codice Etico non deve essere inteso come una normativa che sostituisce o
modifica il codice di Deontologia Medica; né i suoi contenuti costituiscono
giustificazione per non rispettare le normative emanate dalle Istituzioni.
2. Il Codice Etico trova il suo fondamento nel rispetto della vita umana così come
indicato nella Costituzione italiana, nella Carta dei Diritti dell’Uomo, nelle
Raccomandazioni degli Organismi internazionali, nella Deontologia medica
nazionale e internazionale e, in particolare, nella revisione corrente della
Dichiarazione di Helsinki, nella Convenzione di Oviedo e nella Convenzione ONU
sui “Diritti delle persone con disabilità”.
3. Il Codice Etico fa riferimento alla normativa vigente in materia sanitaria, alle
norme di Good Clinical Practice: Consolidate Guideline dell’Unione Europea,
adottate dall’Agenzia Europea per la valutazione dei Medicinali (EMA), alle
norme elette dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e, ove applicabili, alle
raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB).
Art. 3. Approvazione, pubblicazione e aggiornamento del Codice Etico

1

1. Il codice etico è approvato con procedimento di consensus al termine del
quale il documento è sottoposto alla revisione di una commissione etica e viene
pubblicato sul sito www.societadimesoterapia.it.
Esso viene aggiornato quando necessario. Si possono inviare suggerimenti a
direttivosim@societadimesoterapia.it.
Art. 4. Integrità Scientifica e progetti Istituzionali
1. L’integrità scientifica è condizione imprescindibile. Nella redazione di
documenti che propongono l’applicazione clinica della Tecnica Mesoterapica a
scopo preventivo, curativo o riabilitativo, devono essere proposti i percorsi di
cura più adeguati alle necessità del paziente. Non possono essere enfatizzati i
risultati clinici nelle relazioni congressuali e nei documenti scientifici. Le
convinzioni e le sperimentazioni personali, anche se basate su esperienza
pluriennale, non costituiscono referenza di riferimento e vanno apertamente
dichiarate come tali. Quando mancano, vanno opportunamente segnalate le aree
di carenza di prove scientifiche al fine di stimolare la ricerca in tal senso.
Art. 5. Conflitto di interesse.
1. I conflitti di interesse (anche potenziali) devono essere dichiarati prima di
accettare qualsiasi ruolo o incarico che preveda la produzione di materiali
tecnico-scientifici o documenti scientifici con scopi statutari. Non devono essere
accettati compensi da portatori di interesse commerciale per la redazione di
documenti tecnico-scientifici (linee guida e raccomandazioni). I rapporti con
qualsiasi ente a carattere commerciale (personale della ricerca o personale di
marketing) devono basarsi sulla piena trasparenza e condotti sempre
nell’interesse del diritto alla salute del paziente. Ogni contributo deve essere non
condizionante, e trasparente.
Art. 6. Valorizzazione dell’aggiornamento continuo.
1. Il medico si aggiorna costantemente sulle aree di applicazione della Tecnica
Mesoterapica al fine di garantire ai pazienti il migliore percorso diagnostico
terapeutico nel caso concreto. I formatori seguono i principi del codice etico e
non il fine di lucro.
Art. 7. Il comportamento del membro SIM con i Colleghi e con altre Società
Scientifiche.
1. La Mesoterapia è una tecnica terapeutica multidisciplinare e raccoglie medici
abilitati alla professione di varie branche della medicina. La cooperazione tra
società Scientifiche e medici di varie discipline è fondamentale. Critiche,
contradditori e dibattito scientifico tra discipline diverse non devono tradursi in
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competizione personale, ma devono mirare alla miglior cura per la tutela della
salute del malato.
Art. 8. Rapporti con le Istituzioni.
1. La Società di Mesoterapia incoraggia i rapporti con le Istituzioni per il
raggiungimento degli scopi statutari e soprattutto per contribuire alla ricerca di
percorsi concernenti la prevenzione, la cura e la riabilitazione più efficienti a
beneficio della salute del paziente.
Art. 9. Rapporti con i media
1. Ogni dichiarazione ai Media e qualsiasi altra attività diretta all’utente della
prestazione medica non deve esaltare il risultato della ricerca clinica o la propria
esperienza personale per non creare false attese terapeutiche al paziente.
Art. 10. Rapporti con i pazienti.
1. La salute è un diritto fondamentale dell’individuo costituzionalmente
tutelato.
2. Tra gli aspetti etici si pone particolare attenzione al consenso informato
ottenuto dal soggetto su indicazioni diagnostiche e terapeutiche che deve essere
proposto secondo le indicazioni delle Good Clinical Practice e in conformità alle
Procedure Operative Standard relative all’informativa resa al paziente. In
particolare, devono essere rispettate le condizioni fondamentali che qualificano
l’istituto del consenso informato:
a) La qualità, la completezza
della comunicazione e della esaustiva
informazione;
b) La comprensibilità dell’informazione in merito a rischi e benefici senza creare
false attese o inutili allarmismi;
c) La libertà decisionale del soggetto;
d) La capacità decisionale del soggetto.
3. La Tecnica Mesoterapica deve essere praticata solo dopo la formulazione di
una diagnosi clinica, e dopo confronto con altri trattamenti standard
applicabili al caso concreto.
Art. 11. Rispetto delle normative sulla privacy.
1. Le disposizioni e le normative vigenti in tema di privacy e di riservatezza delle
persone e la normativa sul copyright devono essere rispettate.
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Art. 12. Responsabilità degli Associati alla Società di Mesoterapia
1. Ogni associato con la propria iscrizione accetta di rispettare il codice etico
SIM. Il codice etico è rivolto altresì a ogni esperto che la società invita a
partecipare ad attività con fini statutari e a qualsiasi collaboratore della società.
2. La violazione del codice etico comporta il richiamo (con richiesta delle
motivazioni del mancato rispetto) fino all’espulsione dalla società. Il Collegio dei
Probiviri, regolarmente eletto dall’assemblea dei soci analizza ogni situazione
conflittuale, segnalata da iscritti e non alla società, per valutarne la congruenza e
l’integrità.
3. Il codice etico è pubblicato sul sito www.societadimesoterapia.it
4. Gli associati e gli esperti esterni incaricati si attengono alle evidenze in tutte le
attività scientifiche a cui possono essere chiamati e conducono i progetti SIM con
onestà intellettuale e scientifica.
5. Gli associati dichiarano i propri conflitti di interesse al direttivo SIM
annualmente e ogni volta che si ricevono incarichi societari
6. Gli associati con adeguata esperienza collaborano con il direttivo per costruire
percorsi formativi al fine di contribuire alla corretta applicazione della metodica
terapeutica prescelta evitando di mettere a rischio la sicurezza del paziente,
normata a livello legislativo. Ogni Associato frequenta periodicamente i corsi
indetti dalla società (residenziali o a distanza) per il proprio aggiornamento.
7. Ciascun associato mantiene un rapporto di reciproco rispetto con i Colleghi e,
in base alle conoscenze scientifiche e alla propria esperienza clinica, collabora
con ogni rappresentante di altre società scientifiche per conseguire le finalità
statutarie.
8. Gli associati coinvolti in progetti con Enti e Istituzioni che abbiano la finalità di
contribuire a decisioni che riguardano la formazione, la ricerca e i percorsi di
cura, si attengono alla integrità scientifica, deontologica ed etica. L’uso del logo
della Società di Mesoterapia deve essere autorizzato per iscritto dal Consiglio
Direttivo.
Art. 13. Indicazione della Mesoterapia nel dolore (per i membri Italiani)
1. Nell’ambito di applicazione della Tecnica Mesoterapica nella gestione del
dolore, l’associato opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 38
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del 15 marzo 2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
Data di redazione 3 Marzo, 2019
Data di approvazione finale 8 Settembre 2019
Pubblicato il 9 Settembre 2019
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