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La Piattaforma Neuro-surgery.it è realizzata da medac pharma Srl a Socio Unico con la finalità di creare 
una Community di professionisti specializzati nel campo della neurochirurgia per condividere 
esperienze in campo medico e per aggiornamento scientifico. Gli utenti utilizzano gli spazi della 
Community per partecipare informazioni, discutere idee, prendere parte a confronti e creare un 
dialogo scientifico. 

Il presente Regolamento definisce le Linee guida per l’uso degli spazi della Piattaforma di medac 
pharma Srl a Socio Unico, che potranno essere impiegati esclusivamente da medici previa 
compilazione di un form nel quale inserire i propri dati identificativi quali: Nome, Cognome, 
Struttura di appartenenza e numero di iscrizione all’albo dei medici.  

Al momento dell’iscrizione il medico diviene utente/utilizzatore della Piattaforma ed accetta i 
termini e le condizioni del Regolamento e le relative Linee guida. 

I medici che accedono alla Piattaforma possono partecipare allo scambio scientifico e pubblicare 
contenuti multimediali a carattere scientifico. Tali contenuti saranno visibili a tutta la Community e 
non verranno in alcun modo acquisiti da medac pharma Srl a Socio Unico, né dalla stessa divulgati 
ad altre parti. 

La Community verrà coordinata da un board presidenziale ed un board esecutivo (entrambi 
rispettivamente composti da 5 membri). Ambedue i board avranno il compito di monitorare la 
conformità dei contenuti caricati dagli utilizzatori e di “guidare” le tematiche trattate. 

La Piattaforma è patrocinata della SINCh (Società Italiana di Neurochirurgia) la quale in alcun modo 
è responsabile dei contenuti caricati all’interno della stessa. 

Linee guida per l’uso della Community 

L’utente/utilizzatore   si impegna a rispettare le seguenti Linee guida nell’uso degli spazi della 
Community: 

1. Avere riguardo alla privacy di pazienti/interessati. Il materiale caricato non dovrà in alcun 
modo contenere elementi, dati, riferimenti identificativi della persona fisica a cui le immagini 
e/o i documenti informatici si riferiscono. Ogni dato personale atto a identificare e/o ad 
individuare la persona fisica dovrà essere rimosso, oscurato, cancellato, reso non visibile e/o 
non estraibile ovvero riconoscibile e/o riconducibile all’interessato. L’utente/utilizzatore   
dovrà verificare che le informazioni inserite non siano comunque idonee, anche combinate 
tra loro, ad individuare la persona fisica sottoposta alle cure. 

2. Avere riguardo alla privacy degli altri utenti/utilizzatori. Non condividere informazioni 
private o informazioni che possono essere identificate come personali negli spazi utilizzati. 

3. I contenuti pubblicati dovranno avere un profilo tecnico-scientifico e professionale. 
L’utente/utilizzatore sarà responsabile dei contenuti partecipati nella Community. 
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4. Non utilizzare gli spazi della Community per screditare pubblicamente un 
utente/utilizzatore, un medico, un farmaco, una casa farmaceutica o un istituto ospedaliero.  

5. Non pubblicare contenuti volti a pubblicizzare prodotti, in particolar modo farmaci, prodotti 
medicinali. 

6. Non pubblicare contenuti che offrano consigli, suggerimenti, opinioni, pareri circa 
l’assunzione di medicinali. 

7. Non pubblicare contenuti che hanno ad oggetto segnalazioni di reazioni avverse a un 
farmaco. In caso di segnalazione di evento avverso, si ricorda che ogni reazione avversa deve 
essere segnalata tramite il sistema nazionale di segnalazione cliccando all’indirizzo 
www.aifa.gov.it  o attraverso il sito www.vigifarmaco.it. 

8. Non usare i canali di medac pharma Srl a Socio Unico per commettere reati e/o per 
pubblicare commenti ingannevoli, fuorvianti, fraudolenti, fallaci, discriminatori, offensivi, 
volgari. 

9. Non creare contenuti allo scopo di generare flame, cioè dibattiti privati a fini puramente 
polemici. 

10. Non creare un profilo utente/utilizzatore per soggetti terzi o creare una identità falsa. 
11. Non violare i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di altri, inclusi diritti d’autore, 

brevetti, marchi, nomi a dominio, segreti commerciali. 
12. Non copiare o utilizzare le informazioni, i contenuti o i dati di altri utenti e/o estrarre i dati 

dalla Piattaforma per pubblicarli su altre Community ovvero trasferirli a terze parti. 
13. Non raccogliere, utilizzare o trasferire qualsiasi informazione inserita nella Piattaforma senza 

il consenso di medac pharma Srl a Socio Unico. 
14. Qualora si contravvenisse al Regolamenti della Community, si potrebbero perdere i privilegi 

di commentare e pubblicare. 
15. I contenuti sono permanenti, a meno che non vengano cancellati dall'utente/utilizzatore    

stesso oppure dalla medac pharma Srl a Socio Unico a seguito della violazione del 
Regolamento. 

16.  medac pharma Srl a Socio Unico non si assume alcuna responsabilità per i contenuti 
pubblicati dagli utenti, riservandosi il diritto di agire contro l’utente/utilizzatore   che violi il 
presente Regolamento. In caso di violazione di un qualsiasi dei divieti stabiliti dal 
Regolamento e nelle Linee guida, medac pharma Srl a Socio Unico si riserva il diritto di 
cancellare i contenuti che violano le suddette regole e di bloccare l’account. 

 

 


