
 

Trasparenza dei Valori: Associazioni Pazienti 

Dal 20 gennaio 2023 sono disponibili sul sito internet i dati relativi ai rapporti di collaborazione e sostegno di 

varie attività riferiti al 2022 tra Mylan Italia S.r.l., società del gruppo Viatris e le Associazioni Pazienti. 

In ottemperanza alle indicazioni dei codici deontologici di Farmindustria ed Egualia, per ogni Associazione 

sostenuta sono pubblicati: 

✓ Nome dell’associazione 
✓ Progetto sostenuto – titolo e finalità 
✓ Importo totale 
✓ Anno di riferimento 

 

SUPPORTO MYLAN ITALIA Srl, a VIATRIS COMPANY ALLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI – 2022 

 

TRASPARENZA - ASSOCIAZIONE DEI PAZIENTI 

PROGETTO/INIZIATIVA 

SI TRATTA DI 
CONTRATTO DI 
SERVIZIO? (dal 
menù a tendina 

scegliere SI o NO) 

FINALITÀ 

IMPORTO 
ECONOMICO/ 

CONTRIBUTO IN 
NATURA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

ANLAIDS -ARIM -AIDS 
Running in Music 

NO Contributo Liberale alla manifestazione AIDS 
Running in Music  

10.000,00 €  2022 

FAVO - 14 Rapporto 
condizione assistenziale 
Malati Oncologici 

NO Contributo Liberale alla Realizzazione di un 
Rapporto sulla Condizione Assistenziale 
Malati Oncologici  

20.000,00 €  2022 

LIFC -10° Forum Italiano 
FC 

NO Contributo Liberale a sostegno del 10° Forum 
Italiano sulla Fibrosi Cistica  

10.000,00 €  2022 

NPS ITALIA- Kit Self test NO Donazione Kit Self-test a supporto del 
progetto destinato a 5 diverse regioni 
italiane  

1.846,50 €  2022 

ASSOCIAZIONE 
ONCOLOGIA IN CUCINA-
Acquisto del Metadieta 
software 4.5 

NO Contributo liberale per l'acquisto del 
Metadieta Software 4.5 a beneficio della 
programmazione dei piani nutrizionali per i 
pazienti oncologici dell'Oncologia 
dell'ospedale di Sant'Antonio Abate di 
Gallara  

1.342,00 €  2022 

PROGETTO SALUTE 
DONNA "La salute un 
bene da difendere" 

NO Contributo liberale al Progetto "Salute 
Donna: un bene da difendere, un diritto da 
promuovere” dà il nome ad un Gruppo di 41 
Associazioni pazienti che conduce attività 
politico-istituzionale allo scopo di contribuire 
al miglioramento dell’assistenza, presa in 
carico e cura dei pazienti oncologici e onco-
ematologici.  

20.000,00 €  2022 

FOOD ALLERGY ITALIA 
APS - Progetto 
prevenzione 

NO Patrocinio con Food Allergy - Contributo ai 
fini della realizzazione del Fondo Autonomia 
e delle correlate attività di sensibilizzazione 
dei consumatori alle tematiche di 
prevenzione e concessione a Viatris del 
proprio patrocinio, cioè l’utilizzo del logo 
associativo nell’ambito dei materiali (fisici e 
virtuali) relativi al Progetto di prevenzione 
delle malattie allergiche  

5.000,00 €  2022 

AIOM SERVIZI - 
Contributo ricerca in 
oncologia 

NO Contributo sponsorizzazione Campagna di 
sensibilizzazione sull'importanza della ricerca 
in oncologia "Lo sai quant'è importante?” 
aprile – dicembre 2022  

15.000,00 €  2022 

 

 



 
AISM - Registro AISM NO Lo scopo di questo progetto è fornire un 

contributo finanziario a sostegno delle 
attività previste per il progetto in corso 
"Registro Italiano Sclerosi Multipla". Il 
contributo andrà a concorrere, in particolare, 
al sostegno dell’infrastruttura organizzativa e 
all’attività di supporto ai Centri Clinici per 
finalizzare lo sviluppo informatico di nuovi 
moduli specifici (es. Modulo NMO e 
gravidanza).  

50.000,00 €  2022 

Fondazione Arianna 
Anticoagulazione - 
Registro START-HIT 

NO Creazione, implementazione e sviluppo 
nell’arco di due anni, di un Registro START-
HIT finalizzato a raccogliere, in modalità 
osservazionale e non di intervento, casi di 
pazienti che abbiano sofferto della rara e 
grave patologia denominata “Heparin-
induced thrombocytopenia” (HIT). Lo scopo è 
quello di raccogliere informazioni sui pazienti 
affetti, la patologia clinica e i dati di 
laboratorio che presentano il trattamento 
ricevuto, gli esiti della patologia.  

45.000,00 €  2022 

Comunità del Buon 
Pastore Onlus 

NO Donazione di 5 confezioni del prodotto 
"IALUMAR SOLUZIONE IPERTONICA SPRAY"  

20,60 €  2022 

LILT - Mese Rosa 
Calderara di Reno 
Edizione 2022 

SI Sponsorizzazione dell'evento con la presenza 
del logo Viatris: - Visibilità del Logo, 
posizionamento di 1 Roll up istituzionale  

6.000,00 €  2022 

TOTALE  184.209,10 € 

 


