
Accordi di 
sponsorizzazio

ne con 
organizzazioni 
sanitarie/sogg

etti terzi 
nominatoi da 
organizzazioni 
sanitarie per la 
realizzazione 

di eventi / 
Sponsorship 
agreements 

with HCOs or 
third parties 
appointed by 

HCOs to 
manage an 

Event

Quote di 
iscrizione / 

Registration 
Fees

Viaggi e 
ospitalità / 
Travel and 

accomodation
Corrispetivi / 

Fees

Spese riferibili 
ad attività di 
consulenza e 
prestazioni 

professionali 
resultanti da un 

specifico 
contratto, 

comprendenti le 
relative spese di 

viaggio e 
ospitalità / 

Related 
expenses agreed 

in the fee for 
service or 

consultancy 
contract, 

including travel 
and 

accomodation 
relevant to the 

contract

Muraro, 
Antonella, 
Dott.ssa Padova Italia

Via 
Giambattista 
Verci, 1 n/a n/a 0,00 € 0,00 € 3 444,00 € 0,00 € 3 444,00 €

n/a n/a 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

n/a n/a 0 0 0 0 0

n/a n/a 0% 0% 0% 0% n/a

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

n/a n/a 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
n/a n/a 0 0 0 0 0
n/a n/a 0% 0% 0% 0% n/a

Organizzazio
ni sanitarie / 

HC0s

Dati su base individuale: una riga per organizzazione sanitaria (ossia sarà indicato l'importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effetuati nell'arco dell'anno a favore di ciascuna organizzazione sanitaria: il 
detaglio sarà reso disponibile solo per la singola organizzazione sanitaria o per le Autorità competenti, su richiesta) / Individual named disclosure - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an 

individual HCP will be summed up: itemisation should be available for the individual recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)

Altro, non incluso nelle voci precedenti - nei casi in cui i dati non possono essere pubblicati su base individuale per motivi normativi (privacy) / Other, not included above - where information cannot be disclosed 

% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo 
Numero dei destinatari in cui dati sono publlicati in forma aggregata / Number 

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari / 

ITALIA/ITALY - May 4, 2022

R&S / R&D

Pubblicazione su base aggregata / Aggregate disclosure

Trasferimenti di valore per ricerca & sviluppo come da definizione / Transfer of value re research and development as defined 33 860,00 €

Corrispettivi per prestazioni 
professionali e consulenze / 

Fee for service and 
consultancy

Totale (facoltativo) 
/ Total (optional)

Numero dei destinatari in cui dati sono publlicati in forma aggregata / Number 
of recipients in aggregate disclosure

Nome e 
cognome - 

denominazion
e / Full name

Operatori 
sanitari: Città 
dove si svolge 
prevalenteme

nte la 
professione - 

Organizzazioni 
sanitarie: sede 
legale / HCPs: 

City of 
principal 
practice - 
HCOs: city 

where 
registered

Stato dove si 
svolge 

prevalenteme
nte la 

professione/at
tività / Country 

of principal 
practice

Indirizzo dove 
si svolge 

prevalenteme
nte la 

professione/at
tività / 

Principal 
practice 
address

Codice di 
identificazione 

del paese 
(facoltativo) / 

Unique 
country 

identifier 
(optional)

% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo 
dei Destinatari / % of the number of recipients included in the aggregate 

disclosure in the total number, by category, of recipients disclosed

Donazioni e 
contribuiti a 

organizzazioni 
sanitarie / 

Donations and 
grants ot HCOs

Contributo per il finanziamento di eventi (es. 
convegni, congressi e riunioni scientifiche) / 

Contributions to costs of Events

Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali destinatari / 
Aggregate amount attributable to transfer of value to such Recipients

Dati su base individuale: una riga per ciascun operatore sanitario (ossia sarà indicato l'importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effetuati nell'arco dell'anno a favore di ciascun operatore sanitario: il 
detaglio sarà reso disponibile solo per il singolo Destinatario o per le Autorità competenti, su richiesta) / Individual named disclosure - one line per HCP (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCP 

will be summed up: itemisation should be available for the individual recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)

Altro, non incluso nelle voci precedenti - nei casi in cui i dati non possono essere pubblicati su base individuale per motivi normativi (privacy) / Other, not included above - where information cannot be disclosed 
on an individual basis for legal reasons (privacy).Operatori 

sanitari / 
HCPs


