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Cornaglia Ferraris ed il suo sport
preferito. I nostri interventi.
Il Dottor Cornaglia Ferraris si esercita nel suo sport preferito.
Il tiro a segno sugli Informatori Scientifici del Farmaco.
Forse è un’ossessione, ma sono sempre colpevoli a prescindere. C’è un ortopedico che rompe il femore ad una paziente
e la colpa di chi è: degli ISF, ovviamente. C’è una truffa che
vede coinvolti rappresentanti di commercio di latti per neonati e la colpa di chi è? Degli ISF. Evidentemente non è chiaro chi sono e cosa fanno gli informatori. Certo, qualcuno
commette delle illegalità (costretto per lo più dall’azienda da
cui dipende), come qualche medico, qualche politico o qualche generale che fa il doppio gioco. Ma dire che tutti gli ISF,
tutti i medici, tutti i politici o tutti i generali sono corrotti ce
ne passa! Chi legge le generalizzazioni del Dott. Cornaglia
Ferraris si domanda se esista l’etica tra gli ISF. Ci spiace per
il medico, ma l’etica c’è, e caratterizza la stragrande maggioranza degli ISF in Italia, anche se si continua a fare di tutta
l’erba un fascio e si continua a diffondere la solita diffamazione senza conoscere chi
sono, cosa fanno e che
leggi regolamentano l’attività degli ISF. La Suprema Corte (Sezione Quinta
Penale n. 1188 del 14
gennaio 2002, Pres. Marrone, Rel. Sica) ha sentenziato che non solo le
persone ma anche gli enti, in quanto portatori di
interessi collettivi, sono
titolari dei beni e dell’onore della reputazione, che
si concretizzano nella considerazione che la colletDott. Paolo Cornaglia Ferraris
tività loro riconosce; di
conseguenza tali enti possono essere destinatari di un’attività diffamatoria e quindi avere la capacità di divenire soggetti
passivi del delitto di diffamazione e di proporre querela,
quando l’offesa assume un evidente carattere diffusivo.
Angelo Dazzi
www.fedaiisf.it
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La risposta di Mazzarella
al Dr. Cornaglia Ferraris
Lettera inviata dal Presidente Antonio Mazzarella:
oggetto: intervista su “Quotidiano.net” del 26 marzo u.s.
Egregio dott. Cornaglia Ferraris,
.
sono il dr. Antonio Mazzarella, Informatore Scientifico del
Farmaco e Presidente nazionale FEDAIISF (Federazione delle
Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco).
.
Ho avuto modo di leggere la sua intervista dal titolo
"Ortopedico arrestato, il medico-scrittore: La corruzione è
strutturale" apparsa su “Quotidiano.net” il 26 marzo scorso
in cui definisce “corruzione strutturale” quella della sanità.
In qualità di Informatore Scientifico del Farmaco, che da
sempre ha lavorato con professionalità, serietà ed onestà intellettuale, mi sento profondamente offeso quando asserisce
che “gli Informatori Scientifici fanno comparaggio”. Il comparaggio è un reato penale perseguito con pene che possono
arrivare alla reclusione.
.
Fare di tutta l‘erba un fascio su casi che hanno riguardato
truffe e comparaggio in sanità che hanno coinvolto medici,
amministratori, Informatori Scientifici e politici in questi ultimi decenni, colpevolizzando in modo mirato la categoria a cui
appartengo, è inaccettabile e diffamatorio.
.
Ognuno è responsabile delle proprie dichiarazioni e le Sue
sono fortemente lesive della dignità e del decoro di una categoria formata per lo più da persone oneste e da seri professionisti. Le pecore nere, quelle, possono essere ovunque, anche nella Sua categoria. E non per questo, nonostante notizie
che spesso circolano o hanno circolato nel settore di cui entrambi facciamo parte, sono qui a dire „tutti i medici pediatri
sono....“. Sarebbe offensivo, scorretto e, soprattutto, non veritiero. Come offensive, scorrette e non veritiere sono le dichiarazioni che provengono da Lei.
.
La invito, pertanto, a rettificarle immediatamente tenendo
presente quanto sopra.
.
Mi riservo comunque di adire le vie legali nell’interesse mio
personale ed in quello di FEDAIISF, Associazione di categoria
della quale sono Presidente.
.
Tanto dovevo.
.

Distinti saluti.
Dr. Antonio Mazzarella
Presidente Nazionale
FEDAIISF
(Federazione delle Associazioni
Italiane degli Informatori
Scientifici del Farmaco)
Foggia, 2 aprile 2017
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leggo la Sua intervista rilasciata il 26/3 u.s. alla Dottoressa Rita
Bartolomei e pubblicata su Quotidiano.net senza smentite.
In particolare, mi riferisco ad una Sua affermazione seriamente
incauta: ”Gli informatori scientifici hanno un certo budget… e fanno
comparaggio…Ti pago a seconda di quanti pezzi prescrivi del mio
prodotto…”.
Laddove Ella fosse venuto a conoscenza di fatti specifici La invito a trasferirli, come doveroso, alla Procura della Repubblica.
Dopo molti, molti anni di professione Informatore Scientifico del
Farmaco (ISF), con la risultante di essermi confrontato con 40 mila
contatti medici in Italia, mi risulta assolutamente intollerabile essere inserito in una Sua riflessione, che metta in serio dubbio la mia
onorabilità ed onestà professionale.
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La consulenza e
l’assistenza agli
ISF sul piano
professionale,
sindacale e legale, nonché informazioni legate alle mansioni ed ai contratti di lavoro,
la consultazione
del notiziario
federativo, la
newsletter ed
altre iniziative
nazionali e locali sono parte
dei servizi dedicati agli iscritti
FEDAIISF in regola con la quota associativa
annuale.

Cav. Fabio Carinci
Poiché sono lontanissimo da sentieri e strade mai percorse e da
sistemi delinquenziali ad alta rilevanza penale, nonché per tutelare
la mia immagine e la mia moralità sono costretto a sollecitare le
necessarie correzioni e distinzioni con la medesima visibilità con la
quale ha esternato le Sue offensive espressioni.
Invito anche Quotidiano.net a pubblicare, con la massima sollecitudine le opportune distinzioni.
In difetto, sarò costretto, mio malgrado, a trasferire la pratica al
legale per la tutela dei miei diritti lesi.
Distinti saluti.

Cav. Fabio Carinci
Consigliere Nazionale FEDAIISF

Il Corriere intervista il Presidente
La giornalista Sabrina Spina della redazione del Corriere della Sera ha intervistato Antonio Mazzarella sulle problematiche della categoria. L’intervista è stata pubblicata il 20 aprile
scorso sulla rubrica blog on-line del quotidiano con il titolo:
“Informatori Scientifici del Farmaco: da 25mila a 9mila in
dieci anni”.
www.fedaiisf.it
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Fuori gli ISF dagli ambulatori
La delibera 2428 del 21.12.2016 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, che ha disposto la
direttiva in materia di Informazione Scientifica del Farmaco, sta producendo uno scontro tra Medici ed Informatori da una parte e Regione e le varie AUSL, dall’altra. Già FEDAIISF si era subito
attivata su più fronti incontrando Medici, Organizzazioni Sindacali Mediche, gli stessi colleghi ISF,
ed effettuando incontri interni a cominciare da quello romagnolo del 2 febbraio scorso. Il 15 febbraio scorso, poi, FEDAIISF ha incontrato il presidente e due consiglieri dell’Ordine dei Medici di
Rimini che hanno auspicato una azione comune contro tale delibera. Il primo marzo alcuni colleghi
del direttivo della Sezione di Forlì– Cesena e Rimini hanno avuto la possibilità di parlare con il
Dott. Marco Ragazzini segretario della FIMMG di Forlì e coordinatore della FIMMG per la Romagna
che si è subito mostrato vicino alle nostre posizioni ribadendo ancora una volta che i MMG condividono le nostre necessità e non accettano ingerenze da parte della Regione visto che rispondono
ad un contratto nazionale. Altri incontri chiesti da FEDAIISF hanno riguardato il coordinatore degli
specialisti consultoriali dell’Area Vasta Romagna che aveva espresso l’attuazione della delibera di
NON ricevere più gli ISF presso i consultori della Romagna a partire dal primo maggio. Sono inoltre previsti incontri della FIMMG Area Vasta che emani un documento ufficiale in merito, come è
anche previsto un documento ufficiale di FEDAIISF a livello regionale. Nel frattempo Dott Pierdomenico Lonzi Direttore U.O. Gestione Giuridico-Economica Convenzionati della AUSL di Forlì ha
inviato una mail indirizzata a tutti i Medici di Medicina Generale asserendo:
.

“...L’attività degli informatori scientifici presso MMG e PLS deve avvenire
in orario stabilito dal medico stesso. Tale orario non può, in nessun caso,
sovrapporsi a quello di apertura dello studio ai pazienti e deve essere comunicato all’AUSL all’indirizzo e-mail”.
.
Il Dott. Marco Ragazzini gli ha risposto così:
“Il documento in oggetto non ha valore alcuno per i medici non dipenden-

ti, ma libero professionisti con rapporto con il SSN regolato da convenzione nazionale. I rapporti con gli informatori scientifici del farmaco continueranno perciò ad essere regolati da ogni MMG secondo il metodo a lui
più gradito, nel rispetto dell’ACN. Cordiali saluti Il coordinatore FIMMG
per la Romagna. dott. Marco Ragazzini”
Dr. Marco Ragazzini
Il giornale La Nuova Ferrara ha chiuso l’articolo “Stop agli informatori: per loro orari diversi dall’utenza” con la seguente testimonianza: “Tra i camici bianchi ferraresi un paio di commenti raccolti

al volo ieri esprimono lo scetticismo di una parte della categoria medica con parole decisamente
acide: “La sanità deve risolvere ben altri problemi. Noi continueremo a fare quello che abbiamo
sempre fatto: non terremo aperto l’ambulatorio di notte per ricevere gli informatori scientifici.”
Per saperne di più: www.fedaiisf.it

Riccardo Bevilacqua

Assemblea Generale 2017
E’ stata convocata per il prossimo 27
maggio, alle ore 9:30, l’Assemblea Generale della Federazione congiunta all’Assemblea dei Presidenti delle sezioni AIISF
presso i locali dell’Hotel Bologna Airport,
Via Emilia, sito in via Marco Emilio Lepido,
203/14 - 40132 Bologna (tel. 051 40956
Fax. 051 405969).
E’ stata inoltre convocata per il prossimo
28 maggio, alle ore 9:30 la Riunione
dell’Esecutivo Nazionale FEDAIISF sempre
presso i locali dell’Hotel Bologna Airport.
BOLOGNA: Esecutivo Nazionale 2015
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Firmata la nuova Convenzione
Confconsumatori/FEDAIISF gratuita per gli iscritti
Per l’anno 2017, FEDAIISF ha definito, a favore di tutti i propri iscritti, un protocollo
di convenzione insieme a Confconsumatori con lo scopo di garantire assistenza nella
soluzione dei problemi che li vedono coinvolti in qualità di consumatori, consentendo
l’a- cesso ai servizi di consulenza prestati da Confconsumatori, come loro associati a
tutti gli effetti. Confconsumatori (www.confconsumatori.it) è una delle più attive e
note associazioni italiane per la tutela dei consumatori, e mette a disposizione la propria competenza in materia di:
·
.
·
·
·
·
·

turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio);
garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette;
utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia);
prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
salute& sicurezza alimentare, etichettatura;
locazioni e compravendita immobiliare;
servizi postali.
Gli iscritti potranno beneficiare GRATUITAMENTE
di:
·
consulenza telefonica e via e-mail con avvocati specializzati in problemi di consumerismo;
·
resteranno a carico dell’associato eventuali spese postali per l’invio di raccomandate
e simili.
IMPORTANTE
Per usufruire dei servizi offerti agli iscritti FEDAIISF
è obbligatorio compilare, sottoscrivere e restituire il Modulo di iscrizione allo sportello
che Confconsumatori ha specificatamente attivato per i soci FEDAIISF dal proprio sito.
SPORTELLO FEDAIISF—CONFCONSUMATORI
Tel. 391.3370539
(martedì e sabato 16,00 - 18,00)
E-mail: fedaiisf.confconsumatori@gmail.com

.
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