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Nell’introdurre un argomento che di fatto riguarda il tema della salute pubblica, dobbiamo andare 
prima di tutto a scomodare tre articoli della Costituzione Italiana. 
 
•Art. 32, La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti; 
•Art 2, La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo;                                    
•Art. 3 tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. 

È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale affinché ciò sia 
pienamente rispettato ed esigibile da tutti. 

Cosa deve fare lo stato, per permettere che ciò sia pienamente garantito! 
1. Garantire l’accesso alle cure per tutti i cittadini, gratis per gli indigenti e attraverso la 

compartecipazione alla spesa per chi ne ha le possibilità; 
2. Rimuovere eventuali elementi ostativi affiche questo si realizzi; 

in conclusione lo Stato ha il dovere costituzionale di realizzare un servizio sanitario nazionale che 
risponda a questi principi fondamentali costituzionali, mettendo in campo regole che gli attori che 
interagiscono all’interno del servizio stesso, sia nessi pubblici o privati, e controlli puntuali che 
evitino eventuali distorsioni; in due parole normare e controllare. 
Altro elemento importante previsto costituzionalmente riguarda la compatibilità economica. 
Tutto quanto precedentemente detto deve avvenire all’interno di una compatibilità economica che lo 
stesso stato è tenuto a tenere sotto controllo, articoli 81 e 97 della costituzione sul bilanciamento 

dei costi e dei diritti. 
Tutto ciò non è comunque vero in termini assoluti, in quanto secondo varie sentenze della Corte 
Costituzionale non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative 
fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari come cittadini. 
I costi del SSN nel 2015, sono stati i seguenti: 
la spesa pubblica sanitaria complessiva è stata di 112.000 milioni di euro ed all’interno di questa, la 
spesa farmaceutica è stata di 18.000 milioni di euro, pari al 16,02% del totale. 
Da segnalare il fatto comunque importante che mentre negli ultimi dieci anni, la spesa sanitaria 
complessiva è cresciuta del 20%, il totale delle spese farmaceutiche sono diminuite del 28%. 
Nell’ultimo decennio, quando la crisi generale ha impattato negativamente nei settori industriali, 
quello farmaceutico in Italia è cresciuto in termini di investimenti e produzione, ma , a fronte di una 
misurata crescita dell’occupazione negli stabilimenti produttivi, sono stati espulsi dalle aziende 
circa 10.000 informatori scientifici del farmaco dalle aziende. 
Chi è l’informatore scientifico? Quale è la sua funzione? Perché deve esserci? E soprattutto a 

chi serve? 



Nel rispondere a queste domande abbiamo bisogno di definire fondamentale dettato dal contesto 
generale nel quale questa figura professionale va ad operare;  
ripartendo dall’equilibrio economico del SSN, facendo sempre riferimento ai diritti costituzionali, si 
evince che l’equilibrio deve mantenere il più possibile alti gli standard di qualità dello stesso per i 
cittadini, all’interno del concetto di universalità. 
Lo stesso deve avvenire attraverso la massima garanzia di appropriatezza delle cure, attraverso la 
conoscenza e consapevolezza di tutte le opportunità presenti ed il continuo aggiornamento del 
personale sanitario. 
Per dirla in due parole un comportamento etico! 
 
Ma cosa è l’etica? 
“L’etica è un insieme di norme e valori che regolano il comportamento dell’uomo insieme con gli 
altri, ed al tempo stesso, un criterio che permette all’uomo di giudicare i comportamenti, propri e 
altrui, rispetto al bene  e al male”. 
Torna quindi in maniera ricorrente i concetti costituzionali che abbiamo pocanzi enunciato, secondo 
i quali lo stato deve normare e controllare. 
 
Ora andiamo a vedere, all’interno di questo contesto a chi è utile ed a chi è indirizzata  
l’informazione scientifica:  
 
•All’industria farmaceutica, per far conoscere il valore terapeutico dei loro prodotti, in una logica 
dell’appropriatezza al fine di garantire un utilizzo corretto ed efficace , lontano dalle logiche 
puramente economiche e commerciali; 

•A medici e farmacisti, per avere la consapevolezza e la capacità di scegliere il farmaco migliore 
per ogni paziente,  quello più appropriato avendo una  ampia conoscenza di tutte le opportunità 
presenti; 

•Agli amministratori del SSN, per indirizzare al meglio la spesa farmaceutica, risparmiando 
laddove possibile, garantendo al tempo stesso l’accessibilità universale ai farmaci migliori a tutti i 
cittadini, evitando sprechi , qualificando la spesa. 
 
Ma quale è la visione dell’immaginario collettivo verso l’industria farmaceutica? 
 
Nonostante l’industria farmaceutica, negli ultimi 10 anni abbia creato ricchezza nel paese, sia 
cresciuta con un ruolo importante anche sull’invecchiamento in salute per gli anziani, abbia 
prodotto anche un po’ di nuova occupazione nelle realtà produttive, non gode di una buona 
immagine nella collettività.  Questo è ascrivibile ad una serie di fattori: 
 
• scandali e comportamenti illeciti che hanno coinvolto alcune aziende ei loro dirigenti. 

• campagne denigratore, sulla diffusione dei vaccini 

• farmaci sospesi e ritirati dalla vendita a causa di mancate conformità o effetti collaterali non 
dichiarati, ma soprattutto alla pratica del comparaggio farmaceutico, ovvero lo scambio tra  

benefit  e prescrizioni mediche. 

 
Tutto ciò ha fortemente compromesso l’immagine delle aziende, ma non solo, infatti coinvolge 
pesantemente la figura dell’informatore scientifico. 
 
La figura dell’informatore  è quella che paga a caro prezzo le storture e le contraddizioni che sono 
maturate nel sistema, nonché gli aspetti negativi dell’industria essendone l’interfaccia  sul territorio. 



È assolutamente innegabile che nella pratica  del comparaggio, laddove è avvenuto, spesso è stato 
tecnicamente realizzato per mano dell’informatore, ma è utile andare ad indagare perché lo ha fatto, 
se aveva la possibilità di comportarsi diversamente? Tutti gli informatori si comportano in modo 
scorretto e illegale? La risposta è no, anzi la  maggioranza degli ISF lavora ed agisce in modo etico 
e corretto, come la maggior parte degli operatori sanitari che si interfaccino con loro, ma si sà, è più 
rumoroso un albero che cade che una intera foresta che cresce. 

L’ISF si è trasformato nel tempo da figura di garanzia e stimata, a soggetto debole del sistema, 
pressato dalle aziende, spinto a produrre risultati economici dalla vendita dei prodotti, considerato 
da molti amministratori del servizio sanitario nazionale un  pericoloso corruttore del sistema. 
  
Tutto ciò  è prodotto e produce  un duplice effetto negativo, sulla sua condizione lavorativa 
riscontrata all’interno dell’azienda, spinto ad avere comportamenti  da venditori commerciali, 
attraverso il legame di premi economici  direttamente collegati ai fatturati dei prodotti  
rappresentati; affiancamenti durante lo svolgimento dell’attività da parte di superiori , spesso con 
ruoli di marketing e commerciali; spinti a registrare l’orientamento prescrittivo del medico e del 
farmacista; pressioni, provvedimenti disciplinari, fino alla nuova pratica attuale del  licenziamento 
individuale. 
 
La critica condizione lavorativa, all’interno della pubblica amministrazione prodotta dalle delibere 
regionali non in linea con le linee guida dell’Aifa, fino alla limitazione e addirittura diniego di 
ingresso negli ambulatori medici;  apposizione di cartelli che vietano l’attività di informazione negli 
ambulatori, e il diniego di ingresso negli ambulatori in concomitanza  con gli orari di visita dei 
pazienti; richiesta di effettuazione della attività in orari e luoghi «diversi»  dagli ambulatori; utilizzo 
nelle delibere del codice anticorruzione. 
 
Tutto ciò, non solo non è etico, ma molti di questi comportamenti sono addirittura “illegali”. 
Andiamo a vedere perché sono illegali. 
 
La normativa vigente legge 833/78 
•art. 31: Specifica la «funzione pubblica»  dell’attività di informazione scientifica ed alcune 
sentenze della Cassazione e Consiglio di Stato rafforzano questo concetto. 

“La funzione dell’informazione scientifica sia la garanzia dell’interesse sanitario della 

collettività e non quello commerciale delle imprese: il suo scopo  fondamentale  è la salvaguardia 

della salute  e del benessere collettivo e non l’incremento delle vendite”. 

 
La normativa vigente Dgls n. 541/ 92 ( ora  dgls  219/06) 
• L’attività di informazione scientifica del farmaco è inclusa tra le attività, di pubblicità, ma 
soggetta a disposizioni particolari che la contraddistinguono da sempre dall’attività commerciale, in 
senso stretto rivolta al pubblico dei consumatori; 

• Precisa che solo l’informatore scientifico  (in possessso di tioli di studio e caratteristiche……….) 
possa svolgere attività di informazione scientifica ai medici ed ai farmacisti ed impone alle aziende 
di trasmettere requisiti ed elenco all’Afa ed agli operatori sanitari; 

•Stabilisce che la dipendenza gerarchica aziendale dell’Isf  deve essere sotto la direzione 
scientefica, indipendente  dal servizio marketing dell’impresa e mantiene ben distinta l’attività di 
informazione scientifica da quella di vendita/marketing; 

•Gli Isf devono svolgere la loro attività presso i medici da soli e la copresenza di altre figure 
professionali è ammessa solo per funzioni diverse dall’informazione scientifica;  
 
La normativa vigente D.l. 269/2003 



 
•art. 48: L’informazione scientifica ha una funzione di contenimento  e  razionalizzazione della 
spesa sanitaria che verrebbe vanificata dalla prevalenza di obbiettivi di vendita su quelli di 
informazione; 
 
Ma queste leggi sono applicate? Cosa succede agli informatori ogni giorno? 
La realtà dei fatti, nella stragrande maggioranza dei casi è questa:  
 
• Gli informatori vengono affiancati durante la loro attività di informazione; 

• sono soggetti a rimproveri, minacce,  provvedimenti disciplinari  dai propri superiori in caso di 
scarsi fatturati dei prodotti da loro presentati; 

• vengono, addirittura licenziati, per motivi economici se i prodotti da loro trattati non raggiungono 
un target  di sufficiente fatturato; 

• Di conseguenza vengono  sospinti a comportamenti scorretti superando i limiti di legge, per non 
rischiare il posto di lavoro; 

• vengono inoltre abilmente isolati e   posti sistematicamente in competizione tra loro, proprio sulle 
capacità di vendita, pedinati e controllati se ritenuti improduttivi. 
 
Se a tutto ciò aggiungiamo che: 
• le aziende ricorrono a procedure di licenziamenti collettivi e individuali,  utilizzando anche risorse 
pubbliche degli ammortizzatori sociali, nonostante si registrano utili di impresa e dividendi per gli 
azionisti; 

• le stesse tendono inoltre a  scaricare eventuali operazioni  non rispettose della legge  vigente, 
proprio sugli informatori, o sui loro diretti responsabili; 

• alcune regioni, ospedali e usl invece di utilizzare al meglio l’informazione la demonizzano, la 
considerano una corruzione del sistema, e così finiscono per costruire norme di contrasto 
rendendola difficile;  cercano di eliminarne la necessità spingendo i medici  di medicina generale,  
Ospedalieri e sul territorio a prescrivere  farmaci generici, in un’ottica di mero risparmio 
economico, fortemente in contrasto con il principio della qualità del servizio.  

Tornando ancora una volta  all’etica ed alle funzioni previste dalla Costituzione dello Stato, 
ricordiamo che abbiamo già visto che: 

lo Stato ha il dovere costituzionale di realizzare un servizio sanitario nazionale che risponda a questi 
principi fondamentali costituzionali, mettendo in campo regole che gli attori che interagiscono 
all’interno del servizio stesso, sia nessi pubblici o privati, e controlli puntuali che evitino eventuali 
distorsioni; non è ammissibile che l’esito del bilanciamento economico sia un pregiudizio delle 
prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari come cittadini; ancora una volta  
normare e controllare. 
 
A questo punto, come abbiamo visto precedentemente,  le norme ci sono e soprattutto sono puntuali 
rispetto al ruolo dell’informazione scientifica del farmaco, agli aspetti etici dell’industria 
farmaceutica;  garantiscono i cittadini fruitori dei servizi, ed una buona economicità al servizio 
sanitario nazionale, attraverso l’appropriatezza delle cure ai cittadini, ma i controlli? 



 
 
Questa, risulta essere al momento la maggiore criticità del sistema, la falla più grande e dannosa che 
rischia di farlo degenerare talmente, fino arrivare  ad un caos tale in cui saremo costretti a gettare il 
bambino e l’acqua sporca,  sottraendo un sistema di garanzia utile al settore sanitario pubblico e 
soprattutto ai cittadini ignari, vendendolo loro come un grandissimo risultato. 

Tutto questo avviene perché, non tutte  queste leggi  pongono a loro difesa sanzioni, oppure sono 
poco incisive; quasi tutte le delibere regionali prevedono riunioni periodiche  di verifica, con tutti i 
rappresentanti dei soggetti in gioco, mai effettuate; le stesse delibere prevedono l’istituzione di 
organismi di vigilanza di cui non c’è evidenza alcuna di interventi  effettuati, quasi non fosse mai 
accaduto nulla di tutto quanto denunciato. 

Ma, allora mi pongo e  pongo a voi alcune domande: perché non si effettuano controlli e non si 
applicano sanzioni esemplari , in grado di preservare il sistema? A chi giova una situazione  come 
quella attuale? Perché gli scandali che coinvolgono aziende corruttrici e professionisti corrotti, non 
vengono presi a pretesto per intensificare i controlli da parte degli organi preposti, salvaguardando 
così l’immagine di tutti gli onesti professionisti che tutti i giorni si fanno in quattro per garantire le 
migliori condizioni ai pazienti? Perché si lasciano da soli lavoratori indifesi di fronte all’arroganza 
di un tale sistema? E soprattutto ora vi voglio chiedere! Sapete  che fine hanno fatto quei diecimila 
informatori usciti dalle aziende? 
 
Ebbene strano ma vero, molti di essi sono ancora dentro le aziende farmaceutiche, anche se non  
nelle stesse, ma sono stati inseriti attraverso contratti di agenti di vendita a partita iva, Enasarco,   
insieme a tanti giovani laureati che in passato forse potevamo aspirare ad una occupazione da 
informatore scientifico,  con un contratto di lavoro subordinato, ma oggi devono accontentarsi di 
una occupazione precaria, mal retribuita, sotto ricatto delle aziende; molti  di essi girano in auto, 
facendo 400/500 km per circa 13 ore al giorno, e una volta tolte le spese e pagate le tasse  forse 
riescono a mettere in tasca 500 euro al mese, tanto che alla fine di tutto viene da chiedersi: 
 
Chi immagina una industria 4.0 etica pensa a questo? Pensa a lavoratori, ancora con  un contratto, 
ma sistematicamente sotto ricatto e spinti ad agire al di fuori delle regole, pur di non rischiare di 
perdere il lavoro? Pensa a nuove forme di schiavitù in cui i lavoratori venditori sono costretti a 13 
ore di lavoro continuativo a 500 euro al mese? Pensa ad un sistema con sempre meno informatori, 
fino alla completa cancellazione della figura professionale, con la sua sostituzione dalla figura di 
venditore commerciale? Pensa ad un mercato dei farmaci, dei presidi e degli integratori senza più 
alcun filtro e garanzia di qualità dove gli unici elementi saranno la contrattazione diretta con  gli 
amministratori pubblici,  che non hanno conoscenze sulla efficacia dei farmaci e le aziende che pur 
di vincere le gare  ridurranno i prezzi sempre di più a scapito della qualità e del lavoro? 
 
Noi della Filctem Cgil la pensiamo diversamente: 

 
• Pensiamo ad un’industria fatta di alta innovazione tecnologica che continui a produrre  

farmaci di qualità nel nostro paese; 

• Pensiamo ad un’industria che oltre a garantire profitti agli azionisti investa maggiori risorse 
in ricerca e sviluppo, contribuendo così al benessere ed alla qualità della vita nel nostro paese; 

• Pensiamo ad un’industria che  crea nuova e  buona occupazione  per il nostro paese; 

• Pensiamo alla presenza di un’industria  che eviti di fare acquistare farmaci generici di 

dubbia provenienza solo per risparmiare , che sempre di più sono oggetto di scandali per la 

scadente qualità, fino a divenire addirittura rischiosi per i malati. 

 



E voi che ne pensate? 
 
• Oggi secondo noi è l’occasione giusta per dire cosa pensate tutti voi che, ringraziandovi per 
questo, avete deciso di partecipare a questo convegno! 

• Aspettiamo riflessioni, proposte e perché no, anche impegni, per modificare la situazione 
esistente! 

• Vogliamo sapere cosa pensano medici e farmacisti! 

• Cosa pensano gli amministratori degli ospedali e della sanità tutta! 

• Cosa pensano i docenti che «amministrano» il sapere del domani! 

• Ed ancora, vogliamo sapere cosa pensano le regioni, cosa pensano di fare  rispetto alle delibere, 
visto che molte contraddicono le leggi vigenti! 

• Come rivolgendomi all’onorevole Faraone, vogliamo sapere cosa pensa di fare  il governo, che 
insieme all’Aifa, devono garantire il settore e soprattutto devono pretendere che si applichino le 
legge a garanzia di cittadini e lavoratori! 
 
Ed infine, sarebbe interessante sapere cosa pensano le imprese del farmaco! 
• Oggi non hanno potuto garantire la loro presenza , in quanto impegnati in una loro riunione 
interna, ma ci aspettiamo che siano presenti  su quel tavolo che speriamo si aprirà dopo questa 
importante giornata. 

Sappiamo però, cosa pensava farmindustria nel 2013, è scritto, infatti in un documento di 
riferimento per le aziende che riguarda le certificazioni,  al punto 4.2.2 scriveva:« il responsabile 

del servizio scientifico dell’azienda deve garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti lo 
svolgimento dell’attività degli informatori scientifici. Le prescrizioni sono quelle individuate dal 

decreto legge n. 219/2006 e successive modifiche e dal codice deontologico di farmindustria.». 

Al punto 441 definisce le caratteristiche del Responsabile scientifico e la sua assoluta indipendenza 

dal settore Marketing o Commerciale. 

Bene tutto questo deve essere rispettato. 

Speriamo che le imprese  guardino al futuro in un’ottica  di crescita continua del settore 

farmaceutico in Italia, fino a lottare insieme per la sede dell’EMA, l’agenzia europea dei 
medicinali che dovrà  traslocare da Londra dopo la Brexit, ma tutto ciò dovrà avvenire senza 

l’ammortizzatore sociale del licenziamento degli informatori, a partire dalle vertenze in atto 

già aperte e quelle che verranno d’ora in avanti,  mentre   a chi rappresenta lo stato 
chiediamo di controllare e far rispettare le leggi. 

 


