
Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria
(Inserire una delle tre categorie presenti nel menu a 

tendina)
Titolo manifestazione congressuale Italia Europa

Fuori 
Europa

Numero totale OP.S. che hanno 
ricevuto trasferimenti di valore

Ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per 
manifestazioni congressuali organizzate da terze parti, visite e 

laboratori aziendali, meetings organizzati dall'azienda  

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

ISHAWS Digital School - 3° MODULO - Chirurgia Parete 
Addominale Avanzata 

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   3.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Advisory Board “Prevenzione delle aderenze in interventi di 
chirurgia maggiore: fegato e colon–retto” 

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   7.560,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Congresso Regionale ACOI - EDUCATIONAL EXCELLENCE on VIbe 
Scale in General Surgery 

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                20.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

GESTIONE DEL SANGUINAMENTO E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE NELLA CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA E 
GASTRICA  

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                      500,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

DALLA LAPAROSCOPIA ALLA CHIRURGIA ROBOTICA 
Confronto fra tecniche mini-invasive in ambiti selezionati della 
chirurgia generale

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   2.500,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

70° Congresso Nazionale SINch X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   2.500,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

1990-2021 TRENT'ANNI (+1) DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA IN 
ITALIA: HAPPY BIRTHDAY! 

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   5.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Master in Chirurgia urologica robot-assistita x
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   3.016,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

FIRST ITALY vs SPAIN HPBS WEBINAR - STRATEGIES FOR 
SURGICAL TREATMENT OF CRLM

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   2.410,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

CORSO DI PERFEZIONAMENTO: DISSEZIONE ANATOMICA 
APPROCCI ENDOSCOPICI AL BASICRANIO  

x
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   1.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Nefro-Interventional Focus Fad Asincrona - Corso Avanzato 
Teorico-Pratico nella chirurgia degli accessi per dialisi

X 6                                                                                                    2.100,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

XVIII CONGRESSO ON LINE , FORMAZIONE A DISTANZA DELLA 
SEZIONE CAMPANO-SICILIANA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 
NEFROLOGIA

X 34                                                                                                    5.100,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

LINEE GUIDA IN DIALISI PERITONEALE Messina, 25-26 Maggio, 
2021
Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico Gaetano Martino 
– UOC Nefrologia e Dialisi.

X 1                                                                                                       865,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

"Corso Le Linee guida in Dialisi Peritoneale Il CATETERE 
PERITONEALE ”

X 15                                                                                                    1.597,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Nursing in Dialisi Peritoneale: il Monitoraggio da Remoto del 
Paziente.

X 4                                                                                                       485,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Grandangolo 2021 in Nefrologia, Dialisi e Trapianto Selezione e 
analisi ragionata dei più recenti dati scientifici XV Edizione

X 6                                                                                                    6.300,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

62° Congresso Nazionale Società Italiana di Nefrologia X 40                                                                                                 30.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

AGGIORNAMENTI IN NEFROLOGIA CLINICA XXI INCONTRO 3 e 4 
Dicembre 2021 Teramo

X 11                                                                                                    1.430,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

“XXXIX Congresso Nazionale Malattia Renale Cronica (MRC) 
Consapevolezza e Competenze Infermieristiche dopo un anno di 
Pandemia da Sars- Cov2” - Bologna 3 e 4 ottobre 2021

X 10                                                                                                    6.850,00  € 

TITOLO V, Art. 2.2, lett. a), Opzione 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità (esclusi pasti e 

bevande)

BAXTER SpA
Data compilazione scheda: 10/06/2022

Valerio Guerra



Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria
(Inserire una delle tre categorie presenti nel menu a 

tendina)
Titolo manifestazione congressuale Italia Europa

Fuori 
Europa

Numero totale OP.S. che hanno 
ricevuto trasferimenti di valore

Ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per 
manifestazioni congressuali organizzate da terze parti, visite e 

laboratori aziendali, meetings organizzati dall'azienda  

TITOLO V, Art. 2.2, lett. a), Opzione 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità (esclusi pasti e 

bevande)

BAXTER SpA
Data compilazione scheda: 10/06/2022

Valerio Guerra

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Le Linee guida in Dialisi Peritoneale Il CATETERE PERITONEALE X 1                                                                                                       792,50  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

"Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale"
 Roma, 8 Luglio, 2021

x 2                                                                                                       114,90  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale
Roma, 22 Luglio, 2021

x 3                                                                                                    1.248,85  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

"Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale"
Roma, 30 Settembre, 2021

x 3                                                                                                       466,95  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

"Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale" 
Roma, 21 Ottobre, 2021

x 4                                                                                                    1.432,32  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

"Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale"
Roma, 11 Novembre, 2021

x 4                                                                                                    1.014,40  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

"Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale"
Roma, 25 Novembre, 2021

x 4                                                                                                    1.767,10  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

PBM Summit How can an Active Hemostatic Strategy enhance 
Recovery After Surgery
2 December 2021, Pisa

x 7                                                                                                    3.230,50  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

 "Corso Teorico Pratico sul Catetere Peritoneale" 
Roma, 9 Dicembre, 2021

x 2                                                                                                    1.289,90  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

CAMP 5 - Congresso Anestesia e Medicina Perioperatoria 
(VIRTUALE)

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   4.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

CAMP 6 - Congresso Anestesia e Medicina Perioperatoria 
(VIRTUALE)

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   4.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

XXVI CONGRESSO NAZIONALE FADOI
Evento Ibrido - Firenze Palazzo dei Congressi e Web platform, 
2/4 ottobre 2021

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                30.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Corso Residenziale di aggiornamentoa cura della sezione 
regionale SIFO - Lazio “IL FARMACISTA OSPEDALIERO NELLA 
GESTIONE DELLE TERAPIE ONCOLOGICHE: LE REALTA' 
PROVINCIALI DELLA REGIONE LAZIO PROSPETTIVE PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA RETE GALENICA ONCOLOGICA 
REGIONALE ”San Felice Circeo (LT), c/o Hotel Maga Circe 29-30 
ottobre 2021

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                   5.000,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

39th Vicenza Course on AKI &
CRRT - virtual meeting, 26 al 29 ottobre 2021;

X 25                                                                                                    5.000,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

Il ruolo delle tecniche di depurazione ematica extracorporea nei 
pazienti con disfunzione multiorgano e sepsi, 11 Marzo 2021 -
11 Settembre 2021, Webinar

x 2                                                                                                    2.000,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

La terapia di anticoagulazione regionale con citrato (RCA) nel 
paziente pediatrico” e si svolgerà il giorno 15 dicembre 2021, 
Webinar

X 2                                                                                                    1.100,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

Parma School "Fluidi, elettroliti, ed acido base", 5° edizione 
evento digitale, 21-25 giugno 2021

X 20                                                                                                    1.500,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

 75° Congresso Nazionale SIAARTI – ICARE 2021, 14-16 ottobre 
2021, Roma+online

X 5                                                                                                    4.180,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

“Dialisi e Tecnologia” PERSONALIZZARE TERAPIA DIALITICA 
NELL’ERA DELLA MEDICINA DI PRECISIONE , 8-9 novembre 2021, 
online

X 17                                                                                                    4.760,00  € 

TOTALI 38 0 0 228                                                                                          175.110,42 € 

CRITERIO DI COMPETENZA: data evento (si riporta il totale dell'evento anche qualora il pagamento si stato corrisposto in tutto o in parte nell'anno precedente o successivo a quello in cui si è svolto l'evento)
IVA : gli importi indicati sono IVA esclusa salvo mancata disponibilità del dato IVA 
Adozione del codice Medtech : come concordato con Egualia, nel caso di sponsorizzazione con adozione del codice Medtech, non conoscendo il numero dei partecipanti è indicata l'adozione del codice e riportato l'intero valore della 
sponsorizzazione anche qualora abbia avuto ad oggetto spese diverse dal trasferimento di valore verso operatori sanitari 


