
 

Trasparenza dei Valori: Associazioni Pazienti 

Dal 24 gennaio 2022 sono disponibili sul sito internet i dati relativi ai rapporti di collaborazione e sostegno di 

varie attività riferiti al 2021 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 – 2021 

 

TRASPARENZA - ASSOCIAZIONE DEI PAZIENTI 

PROGETTO/INIZIATIVA 

SI TRATTA 
DI 
CONTRATTO 
DI SERVIZIO? FINALITA' 

IMPORTO 
ECONOMICO/ 
CONTRIBUTO 
IN NATURA 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

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". La sovvenzione contribuisce 
a sostenere i costi organizzativi del Progetto 
quali: costi per la struttura tecnico-operativa, per 
la segreteria organizzativa, per l'attività svolta 
dagli assistenti alla ricerca. 50,000.00 € 2021 

AISP - "Task Force 
Oncologia" NO 

Programmi di formazione della Task Force 
Oncologia. La task force nasce con l'obiettivo di 
creare una rete che promuova la collaborazione 
continua e costruttiva e il confronto clinico. 
Grazie ad una forte vocazione educativa, mira 
anche a creare un percorso destinato agli 
oncologi desiderosi di approfondire la gestione 
multidisciplinare dei malati di cancro al 
pancreas. Scopo dei corsi è approfondire le 
conoscenze relative alle principali problematiche 
cliniche che l'oncologo affronta quotidianamente 
nella pratica clinica, fornendo risposte concrete 
e pragmatiche ai problemi diagnostico-
terapeutici più rilevanti per la gestione del 
paziente e rafforzando la consapevolezza della 
necessità di un efficace interazione 
multidisciplinare. 20,000.00 € 2021 

AISP - "Registro 
Pancreas" NO 

Creazione di un Registro delle Pancreatiti 
Croniche da parte dell'Associazione Italiana 
Studi Pancreas. 40,000.00 € 2021 

LILT - "Mese Rosa 
Calderara di Reno" 
Edizione 2021 SI 

Sponsorizzazione dell'evento con la presenza 
del logo Viatris: - Visibilità del 
Logo,  posizionamento di 1 Roll up istituzionale . 5,000.00 € 2021 

ASAMSI ONLUS - "Self 
test Covid 19 a casa" NO 

CAMPIONI Self Test Sierologico 150 
pezzi:aiutare le persone affette da SMA 
(Associazione per lo studio delle atrofie 
muscolari spinali infantili) mettendo a loro 
disposizione 150 Test Sierologic Covid 19 in 652.00 € 2021 



 

modo che possano eseguire i test da soli a casa 
senza bisogno di un aiuto medico. 

Europa Donna -
"DIVERSE MA 
UGUALI" SI 

Contratto di sponsorizzazione per attività 
promozionale legata alla prevenzione del 
tumore al seno 30,000.00 € 2021 

SALUTE DONNA - “La 
salute: un bene da 
difendere, un diritto da 
promuovere” – Attività 
2021 NO 

Contribuire al miglioramento dell’assistenza e 
cura dei pazienti oncologici, caratterizzate da 
ritardi e gravi disparità a livello regionale. 20,000.00 € 2021 

F.A.V.O. - “Rapporto 
sulla condizione 
assistenziale dei malati 
oncologici" NO 

Si tratta di un rapporto che tende a 
monitorizzare la condizione  dei pazienti 
oncologici attraverso la creazione di una 
piattaforma  nazionale di stakeholder in 
Oncologia. 20,000.00 € 2021 

F.A.V.O. - "Progetto 
Campagna di 
sensibilizzazione 
farmaci off patent" NO 

Campagna di sensibilizzazione rivolta al 
pubblico in generale e ai pazienti sui farmaci off 
patent, i biosimilari e gli equivalenti, finalizzata 
ad assicurare il migliore trattamento, nel pieno 
rispetto della sostenibilità. 25,000.00 € 2021 

ANLAIDS – Sezione 
Lombarda - " Open 
Test- il test rapido HIV 
ed HCV fa tappa in 
diverse città italiane “ NO 

Il progetto OPEN-TEST affronterà la questione 
della prevenzione dell'HIV/HCV al fine di 
rendere le persone consapevoli del loro status, 
con un focus particolare sulle popolazioni 
maggiormente esposte al rischio di infezione - 
attraverso la promozione e l’offerta del test 
rapido. 20,000.00 € 2021 

LIFC - "Forum Italiano 
sulla Fibrosi Cistica e 
Cartella Clinica 
Elettronica" NO 

Il forum ha come obiettivo un confronto tra 
pazienti, familiari e clinici. La cartella clinica ha 
lo scopo di raccogliere dati utili per il Centro di 
FC. 15,000.00 € 2021 

LIFC 
LOMBARDIA -  "Progett
o Aderenza 
Terapeutica" NO 

Progetto di realizzazione di una piattaforma che, 
semplificando la comunicazione tra paziente 
medico – farmacia porti ad un maggior controllo 
dell’utilizzo dei farmaci da parte dei pazienti con 
fibrosi cistica lombardi. 10,000.00 € 2021 

VIVERE SENZA 
STOMACO - "Variabilità 
glicemica nei 
gastrorecati per 
tumore” NO 

Progetto di realizzione di un sito web per il 
controllo dei pazienti con gastrectomia totale o 
parziale, con la consulenza di psicologi, 
nutrizionisti e medici. 5,000.00 € 2021 

ANLAIDS Sezione 
Lombarda - "AIDS 
RUNNING IN MUSIC 
2021" NO 

L’iniziativa  con  un  duplice  obiettivo  solidale:  
continuare  a  sostenere  la ricerca contro l'HIV 
ma anche raccogliere fondi per supportare gli 
ospedali che si stanno impegnando per 
combattere il Covid-19. 10,000.00 € 2021 

   270.652,00 €  

 

 


