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Industria 4.0, quarta rivoluzione
industriale: il nostro redazionale
Industria 4.0, una sigla di cui si sta discutendo molto, ormai utilizzata come sinonimo di cambiamento e modernità. È associata a
quella che gli esperti definiscono “quarta rivoluzione industriale”.
Nell’articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 23 luglio scorso, si
afferma che industria 4.0 ad oggi, è appannaggio soprattutto dei
settori automobilistico e “del bianco” (cioè degli elettrodomestici).
Queste novità destabilizzano i tradizionali rapporti di lavoro e i sindacati temono che possano alterare gli equilibri contrattuali, travolgere i sistemi di relazioni industriali, indebolire i profili di tutela, disarticolare le solidarietà fra
i lavoratori. Uno dei rischi è la
polarizzazione fra lavoratori stabili e lavoratori fluttuanti, ma il
più sentito è la “precarizzazione”
cioè la fine del “posto fisso” che
per molti europei è quasi un diritto di cittadinanza: infatti il
senso di instabilità che si avverte è ancor prima culturale che sociale.
.
Nel farmaceutico, invece, i grandi investimenti sono rivolti a assemblaggio e distribuzione. Si deduce che l’informazione scientifica sui
farmaci è rappresentata dall’esternalizzazione a società che se ne
occupano con call center o internet, eliminando i “costi fissi” rappresentati da ISF in carne ed ossa. Leggi il redazionale FEDAIISF.
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AUSL IMOLA:
rapporti con ISF a rischio d’illecito
L’Azienda USL di Imola ha emanato il suo “Codice di comportamento come strumento di prevenzione della corruzione” a cura del
Dott. Luigi Infelise – Responsabile anticorruzione Azienda Usl di
Imola – in cui “ovviamente” la figura dell’ISF rappresenta il rischio
più elevato di corruzione. Le slide presentate illustrano meglio il
provvedimento della Delibera 7 del 2016 in un capitolo nel quale si
prevede la “Regolamentazione, a livello interdipartimentale, fina-

lizzata a dare trasparenza ai rapporti con gli Informatori Scientifici
del farmaco” .

FEDAIISF respinge al mittente l’ennesimo pretesto di colpevolizzare
una intera categoria ricordando al Dr. Infelise che atti di corruzione
e collusione non si compiono mai da soli e rappresentano meno dello 0%.
www.fedaiisf.it
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Lavendita
vendita emotiva
La
emotiva
“L’Informazione Scientifica continua ad avere un ruolo di primo piano nella formazione e nell’informazione della classe medica. È un
lavoro che richiede eticità e importanti competenze sia umane che
scientifiche. Il corso ha l’obiettivo di approfondire le modalità di comunicazione tra ISF e medici attraverso la metodologia della vendita emotiva, basata sulla PNL – Programmazione Neurolinguistica”.
La presentazione di questo corso di About Education è indirizzata ai
direttori di marketing. Ma perchè un corso sulla vendita emotiva, da
parte degli ISF, è rivolta a Direttori Marketing e Direttori Vendite,
proprio quelli che per legge dovrebbero essere esclusi dall’informazione scientifica, com’è chiaramente espresso dall’art. 122 e 126 del
D.Lgs. 219/06 che pongono invece l’ISF alle dipendenze del Servizio
Scientifico?
.
Sappiamo perfettamente, purtroppo, che il D.Lgs. 219/06 è ampiamente disatteso, sappiamo che Farmindustria ha un codice deontologico che serve solo per dare una parvenza di eticità, sappiamo
perfettamente che AIFA, che dovrebbe controllare, non controlla
alcunché, e la magistratura, tranne qualche eccezione, è in altre
faccende affaccendata. Manca solo qualche piccolissimo e marginale
ritocco al CCNL e l’opera è compiuta. E finalmente, per loro, ci sarà
l’ISF commerciale, liberamente licenziabile se, eufemisticamente, è
“low performer“, come viene definito da Lupi & Associati. E le istituzioni, come la Regione Emilia-Romagna, invece di far rispettare la
legge che fanno? Cercano di abolire l’ ISF, tanto nessuno se ne accorgerà, e la via commerciale sarà compiuta.
.
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SASSARI:
l’Università chiama FEDAIISF
Egregio Dott. Antonio Mazzarella,

Sassari, 7 settembre 2017

nell’ottica di una proficua collaborazione con il mondo del lavoro, la Federazione Italiana delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del
Farmaco è stata individuata quale portatrice di interesse per il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia.
Al fine di comunicarne le finalità, si invia in allegato l’Offerta Formativa
proposta per l’A.A. 2017/2018, perché possiate individuare conoscenze,
capacità e professionalità che possano essere spendibili a livello lavorativo.
In attesa di vostro cortese riscontro, porgo
Cordiali saluti.
Gabriele Murineddu
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Presidente del CdS Magistrale in Farmacia, Università degli Studi di Sassari
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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.

Vaccini obbligatori:
la salute si conquista ogni giorno
Un fiume di più di 2.000 persone ha riempito le strade
di Treviso ieri sera al grido di «Giù le mani dai bambini».
«Manifestiamo contro questa legge perché, prima di tutto, toglie alle persone la libertà di scegliere la cura – spiega Ferdinando Donalto, presidente del Corvela (Coordinamen
to veneto per la libertà vaccinale www.fedaiisf.it
.
FEDAIISF è a favore della vaccinoprofilassi obbligatoria perché rappresenta l’unica via di maggior efficacia per la sua
estensione nei confronti della popolazione. E’ infatti assoluta
solo nel caso in cui tutta la popolazione che si vuole proteggere sia stata vaccinata. La vaccinazione è un fondamentale
intervento di Sanità Pubblica mondiale che negli ultimi decenni ha permesso di ridurre in maniera estremamente rilevante sia il numero di patologie gravi, che la mortalità dei
bambini vaccinati e le forme di disabilità infantile nel mondo.
L'occasionale rinuncia di alcuni genitori alle vaccinazioni consigliate per i propri figli, spesso sulla base di fuorvianti informazioni pseudoscientifiche, o di credenze errate sulla reale
sicurezza dei vaccini, ha portato negli ultimi anni ad una ripresa dell'incidenza di malattie gravi o potenzialmente mortali (che sarebbero facilmente evitabili tramite semplici vaccinazioni) in migliaia di bambini. La salute si conquista ogni
giorno mantenendo alta l’attenzione proprio, e soprattutto,
anche attraverso l’obbligatorietà dei vaccini.

Baruchello incontra il DG
dell’Azienda AUSL di BOLOGNA
Il vice presidente FEDAIISF Angelo Baruchello, il 21 luglio
scorso, ha incontrato la dott.ssa Chiara Gilbertoni, Direttore
Generale della Azienda AUSL di Bologna alla quale ha manifestato la nostra preoccupazione sulle restrizioni indicate
dall’Ospedale S. Orsola applicate alle visite degli Informatori,
limitando gli accessi ai vari reparti. Baruchello ha fatto notare che la fascia oraria indicata per ricevere gli ISF rappresenta un vero e proprio impedimento a svolgere la propria attività lavorativa. La fascia oraria proposta rappresenta una vera
chiusura a qualunque contatto tra Informatori e medici impedendo un’attività normata da
leggi dello Stato. Queste restrizioni possono rappresentare la perdita di posti di lavoro
in quanto le aziende non potranno permettere e accettare
un’attività a singhiozzo e ridotta da parte dei dipendenti. Riteniamo offensive e lesive delle
nostra dignità professionale
Chiara Gilbertoni
le affermazioni esternate dall’ANAC. Noi non ci riteniamo dei delinquenti da controllare e
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contrastare con ogni
mezzo. La Dr.ssa Gibertoni ritiene che
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siano emerse sufficienti indicazioni per una ulteriore valutatazione circa quanto esposto
poichè gli stessi medici e i Responsabili dei vari reparti si sono sentiti parte lesa, quanto
gli informatori. Il monitoraggio, inoltre, non si concluderà il 31 luglio, ma si protrarrà
fino alla fine dell’anno ed è consapevole che gli ISF potrebbero subire un danno.
La Direttrice, pur ribadendo che la Regione potrà imporre che le visite degli informatori
non potranno essere libere e che ogni ISF dovrà essere identificabile, lascia tuttavia
aperto il confronto. Si attiverà nei prossimi mesi per consultare i propri collaboratori per
mettere a punto gli adeguati strumenti valutativi per comprendere quali possano essere
le migliori modalità di accesso alle strutture ospedaliere. FEDAIISF ha offerto la disponibilità a partecipare a un tavolo di consultazioni.

... il Consigliere Regionale Tommaso Foti
Nell’incontro tra Baruchello e il consigliere della Regione Emilia Romagna Tommaso Foti, avvenuto il 2 agosto, quest’ultimo ha dato ampia disponibilità a perorare la nostra
causa e, soprattutto, a sostenere una interpellanza. Il 5 settembre, durante la seduta
della Giunta regionale Foti ha bocciato la nuova disciplina regionale sugli Informatori
Scientifici del Farmaco (www.fedaiisf.it). Questa bocciatura però, viene a sua volta bocciata dall’Assemblea dell’Emilia Romagna (www-fedaiisf.it)

Salta l’incontro tra Mazzarella e l’On. Lenzi
E’ saltato l’atteso incontro fissato per il 2 agosto tra FEDAIISF e l’On.
Donata Lenzi (PD). L’obiettivo dell’appuntamento era quello di inserire
l’ISF tra le professioni sanitarie. Ci è stato risposto che in quella data
ricorreva l’anniversario dell’attentato di Bologna e che era possibile che
il Presidente della Camera indicasse una votazione straordinaria su
quell’evento, e che l’onorevole avrebbe dovuto lasciare tutto, ovunque
fosse, e ‘scappare’ per la votazione.
Donata Lenzi

ALFASIGMA: 456 ESUBERI, MANNAIA INACCETTABILE
Leggi tutte le notizie: - Nasce ALFASIGMA - Puntiamo su Cina USA ed Est Europa - Licenziamenti ALFASIGMA - Pomezia rischia di pagare il prezzo più caro - Interrogazioni
alle Camere - Presidio a Milano - UIL: bisogna andare incontro ai giovani - Il presidio in
Assolombarda - Incontro 6 e 7 novembre - Grande partecipazione allo sciopero - Accordo su nuova linea di ISF

FEDAIISF. Raddoppiate le iscrizioni sul 2016
Nel mese di luglio 2017 le iscrizioni FEDAIISF sono quasi raddoppiate rispetto al 2016.
E’ la dimostrazione della credibilità e dell’impegno che tutti i colleghi mettono a livello
nazionale, regionale e sezionale. Questa credibilità è importante soprattutto verso le
Istituzioni, i Ministeri, l’AIFA, i Sindacati, le Associazioni di categoria, l’AUSL e le Regioni, perché siamo sempre più convinti che nel panorama sanitario debba imporsi un nuo4 categoria che rappresenta.
vo attore: FEDAIISF con i suoi iscritti e l’intera

FEDAIISF
Ricordando Mirko
Il 13 settembre scorso si è
tenuto presso lo studio medico pediatrico di Forlì dei Dottori Rocco Mollace, Laura Gaspari, Isabella Agnoletti e del
medico di medicina generale
dott. Armando Valpiani, un
incontro in memoria del Collega Mirko Sabbatani. In
questa occasione sono stati
donati ai medici, da parte
della Sezione FEDAIISF di
Forlì-Cesena e Rimini, 2 Saturometri portatili. Presenti alla cerimonia i genitori di Mirko,
il Presidente della Sezione Lamberto Zannotti ed i colleghi Francesco Burattini, Sabrina
Tadonio, Riccardo Bevilacqua, Alessandra Tisi e Aurelio Zema.
Sezione di Forlì-Cesena e Rimini

Ciao Vincenzo
Lunedì 11 settembre ci ha lasciati il Collega
Vincenzo Pace, Informatore Scientifico di Alfa
Sigma e Consigliere della Sezione di Foggia. E’
stato molto attivo in Associazione fin dai primi
mesi della sua attività di informatore. Oltre che
in Puglia ha esercitato il suo lavoro per diversi
anni in provincia di Modena. Grande uomo,
amico di tutti e da tutti amato lo ricordiamo con
grande affetto.
I funerali si sono tenuti nella chiesa dei Cappuccini a San Giovanni Rotondo (FG).
Sezione di Foggia

.

Newsletter FEDAIISF
Redazione, grafica ed impaginazione a cura di:
Riccardo Bevilacqua - Via G. Miller, 32 47121 FORLI’ (FC) www.fedaiisf.it - segreteria@fedaiisf.it
Fedaiisf Copyright © 2013. All Rights Reserved.
Ricevi questo invio in quanto iscritto alla nostra Newsletter.
Se non desideri più ricevere queste comunicazioni, clicca QUI
FEDAIISF rispetta la tua privacy. Per esercitare i tuoi diritti scrivi a:
redazione@fedaiisf.it
5

