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ISF siciliani:
corruttori a prescindere
Con una propria direttiva inviata ai Commissari delle Aziende
del Sistema Sanitario Regionale e per conoscenza, all’ANAC,
all’AIFA e all’AGENAS, nonché al Presidente della Regione,
l’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, accende i
riflettori sui rapporti che possono intercorrere tra il personale
delle Aziende e i cosiddetti ‘portatori di interessi’ come, ad
esempio, i rappresentanti di farmaci e/o di dispositivi sanitari. Nel documento, in particolare, si chiede che venga regolamentata, in ciascuna delle strutture sanitarie locali della regione, la modalità di accesso degli Informatori Scientifici sia
del farmaco che degli integratori e/o dei fornitori (o potenziali tali) di presidi sanitari, prevedendo forme di rendicontazione ufficiale da trasmettere alla Direzione aziendale. Il
questionario chiede di sapere anche se l’ISF abbia rapporti di
parentela e/o affinità o convivenza more uxorio con soggetti
la cui attività è correlata alle prestazioni di servizi nei confronti delle Aziende del S.S.R.
La Regione Sicilia ha enormi problemi sia di illegalità che di
sprechi. Basti pensare all’ex Presidente Salvatore Cuffaro
che è stato condannato a 7 anni di reclusione per favoreggiamento verso persone mafiose e rivelazioni di segreto
istruttorio. A giudizio sono finiti i sette capigruppo del parlamento regionale, ancora oggi indagati dalla procura di Palermo, per “l’illegittima utilizzazione dei fondi assegnati, non
riconducibili agli scopi istituzionali dell’Azienda Regionale Sanitaria, con la contestazione di un danno erariale di un milione e 925 mila euro”. Non vorremmo dilungarci ulteriormente
sulle appropriazioni indebite o sugli sperperi della Regione
Sicilia e delle Amministrazioni locali perché questo spazio
non sarebbe sufficiente a elencarli tutti, ma di cui tutti sono
a conoscenza.
Forse lo scandalo a Catania che ha coinvolto alcuni medici e
distributori di dispositivi è il pretesto per l’Assessore Razza di
ritenere gli Informatori Scientifici del Farmaco, nell’immaginario collettivo, grandi corruttori.
Dovrebbe sapere l’Assessore che nei fatti di Catania nessun
ISF è coinvolto, ma agenti di commercio di dispositivi
(speriamo sappia la differenza). in Sicilia mai ISF sono stati
coinvolti in fatti di corruzione (a differenza di molti politici
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Il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato commenta così il provvedimento dell’Assessore Razza: “...Questa direttiva prevede la produzione di una serie di
documenti che certamente rendono più difficile la corruzione, ma è necessario però
che siano letti nel modo corretto da chi è
deputato al controllo e che non diventino, al
contrario, una penalizzazione immotivata”.
www.insanitas.it

Toti Amato

Governance farmaceutica:
preoccupazione degli ISF-CISL
Il Coordinamento Nazionale Femca Cisl dei delegati Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), riunitosi Roma l’8 febbraio,
ha espresso una forte preoccupazione per gli effetti che il
“Documento in materia di Governance Farmaceutica”, presentato dal governo attraverso la ministra della salute Giulia
Grillo, potrà avere sull’occupazione, anche degli ISF, e sugli
investimenti nel settore farmaceutico in generale. Condividiamo la preoccupazione degli ISF della Femca sulla
“Governance Farmaceutica” anche perché proprio gli ISF sono il capro espiatorio sacrificabile per il ricatto degli industriali del farmaco per raggiungere i loro obiettivi. Come avevamo già espresso è incredibile istituire, senza nessun senso
di vergogna, un “Osservatorio” che deve “osservare” se si
deve applicare una legge dello Stato o meno, semmai dovrebbe osservare come affrontare e sanare le mostruosità
contrattuali esistenti nel settore (ci sono ISF con contratto da
metalmeccanico) che si sono sviluppate in 13 anni di inosservanza della legge. Se non fosse tragico per tutta la categoria
degli ISF, sarebbe comico. E i magistrati, così sensibili, non
hanno niente da dire?
.
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siciliani). Sono altre le figure
che per conto delle aziende farmaceutiche vendono o partecipano a gare e di cui l’assessore
probabilmente nemmeno conosce l’esistenza. Con gli enormi
problemi di corruzione e sperperi della Regione Sicilia a tutti i
livelli, il povero Razza che fa?
Se la prende con gli unici che
non hanno mai commesso reati,
lasciando ovviamente via libera
ai veri corruttori. Sarebbe ridicolo (sicuramente per lui) se
non fosse tragico, usare gli ISF
come capro espiatorio, non solo
per gli ISF ma per tutti i siciliani.
Angelo Dazzi
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E' svanito il sogno degli ISF della Biomedica Foscama dopo che
l'asta giudiziaria dello scorso 4 aprile (andata deserta), è stata
rimessa nelle mani del curatore fallimentare. La preoccupazione
delle famiglie e degli Informatori scientifici del farmaco, tutelati
dall'avv. M.R. Pace, è ai massimi livelli, soprattutto per Il timore
di non riuscire a recuperare quanto dovuto a titolo di fatture
non pagate e di indennità. Si teme, giustamente, di non riuscire
a recuperare quanto dovuto a titolo di fatture non pagate e di
indennità. Si era sperato in questa asta, da mesi se ne discuteva, ci sono stati incontri, telefonate, scambi di opinioni, di considerazioni, interventi con la stampa ….ma, i sogni degli ISF che
si auguravano di ricavare il frutto del loro lavoro sembra essersi spento in quel 4 aprile, ove nessun acquirente ha pensato di
presentarsi per l’asta. Non vogliamo immaginare che sia tutto
finito, che la parola fine sia l’unica da utilizzare per questa triste
vicenda! Si è chiesto a gran voce l’intervento del Governo e dei
sindacati dei lavoratori. FEDAIISF ribadisce la volontà di avere
risposte chiare e trasparenti e si unisce alle richieste dei colleghi.

Licenziamenti collettivi ISF:
giustizia dopo 10 anni
A fronte di un incremento di valore, fra il 2007 ed il 2017,
del 107% (quando il resto dell’industria italiana perdeva il
18%) e un aumentare di valore della produzione del +24%
[fonte I-com], l’industria farmaceutica ha licenziato 15.000
Informatori Scientifici del Farmaco
sfruttando e impoverendo inoltre le
risorse dello stato con la cassa integrazione. Una vergogna assoluta passata nell’indifferenza e ignorata da
tutti. Per giustificare questo misfatto
si procedeva a licenziamenti collettivi
dichiarando esuberi di lavoratori (ISF)
adducendo “obiettive esigenze tecniche, produttive e organizzative” e quindi per “ristrutturazione aziendale”.
La corte di Cassazione Civile con la Sentenza Sez. L. Num.
7166 Anno 2019 ha annullato il licenziamento intimato il
16/2/2009 a un ISF a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, osservando come il criterio selettivo – stabilito in via sussidiaria nell’Accordo sindacale del 21 gennaio
2009 – dell’assegnazione dei dipendenti in esubero, con
mansioni di Informatore Scientifico del Farmaco, ad una delle
tre linee soppresse non potesse essere posto legittimamente
alla base della risoluzione del rapporto, dato che l’ISF nel
tempo si era occupato – come non era stato contestato dalla
società datrice di lavoro – anche di altre categorie di prodotti
farmaceutici, così da risultare pienamente fungibile nello
svolgimento delle relative attività di promozione.
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FARMINDUSTRIA,
ISFR e marketing
aggressivo
Beppe
Grillo: “I medici
vi fanno fare
esami
inutili e oggi sono agenti di viaggio”
Se la battuta di Beppe Grillo in un fuori programma alla fine dello spettacolo “Insomnia”
al teatro Diana di Napoli: “...I medici oggi sono agenti di viaggio. Vi mandano da una
parte all’altra ma il 50 per cento degli esami non serve ” è comprensibile per un comico,
non lo è più se pronunciata da un politico. Ricordiamo a Grillo che non c’è alcuna correlazione tra il far fare esami inutili e “diventare agenti di viaggio”. Il medico da base per
definizione e ruoli nel SSN non ha gli strumenti per fare esami diagnostici e quindi non è
una agente di viaggio perché perchì ti manda ad eseguirli dagli specialisti. Se Grillo, come sembra, voleva intendere lo spreco di denaro nel settore sanità, gli ricordiamo che la
sua omonima Giulia Grillo alla guida del Ministero della Salute da quasi un anno, non ha
ancora attuato alcun controllo serio sullo sperpero di denaro e sulla corruzione in Sanità.
Il pulpito da cui Beppe Grillo impartisce le ‘benedizioni’ è lo stesso che lo vede coinvolto
nell’assenza delle dovute azioni delle quali si lamenta.
Gli esami inutili sono direttamente collegati alla medicina difensiva, collegata a sua volta
dall’aumento ingiustificato (ed amplificato dai media) delle richieste di riarcimento danni
da parte dei pazienti per errori medici. Inoltre non c’è alcun collegamento tra industria
del farmaco, Medici di Medicina Generale ed esami chimici-fisici e strumentali inutili. Come non c’è alcun risparmio per lo Stato con la prescrizione dei farmaci generici verso i
caduti di brevetto che rappresenta uno dei cavalli di battaglia
del M5S. In realtà appare invece essere uno spreco di denaro pubblico per i premi elargiti a dirigenti AUSL, e medici (e
non sappiamo chi altro) per un risparmio che per lo Stato
non esiste. Nel 2018 l’attività svolta dai Carabinieri per la
Tutela della Salute NAS riporta l’esecuzione di 25 arresti di figure gravitanti nel settore
sanitario e farmaceutico, (www.salute.gov) cioè lo 0,006% circa di tutti gli addetti del
settore. Evidentemente una percentuale insignificante che rientra nella statistica, ma
comunque interessante ed appetibile per chi non sa più cosa dire attaccando medici che,
essendo di base, hanno bisogno dell’aiuto di molti specialisti ed altrettanti esami.
www.fedaiisf.it - Cosa dice Beppe Grillo
Riccardo Bevilacqua

FIRENZE: Piero, 53 anni in AIISF
Festeggiato il collega Zei Piero, classe 1936, “re
della propaganda” presso i dentisti di Firenze,
ancora oggi in baldanzosa attività, ci ha fatto vivere aneddoti e figure diventate “mitologiche”
della informazione fiorentina e della storia di
questa professione e della nostra città. A Piero i

FOGGIA: Mazzarella racconta storie di ISF e
pazienti accaduti in sala d’attesa
Il Presidente Antonio Mazzarella, è stato invitato a Foggia al convegno organizzato da
L’Albero Della Vita, sul tema “Storie di Medici e Pazienti. Il valore della narrazione“, a
raccontare il rapporto degli ISF con i pazienti in sala d’attesa e con i medici. Un’occasione di visibilità e divulgazione della nostra figura professionale. Sarà presente anche una
4
emittente televisiva locale (TeleBlu) che riporterà
l’evento nel suo notiziario.
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1.000 miliardi
Innovazione, ricerca e sviluppo e… tutela brevettuale per garantire che le prime tre possano continuare a fornire il loro contributo non solo alla salute dei pazienti ma anche
allo sviluppo economico, scientifico e industriale. Dell’Italia e non solo, ovviamente. Su
questi temi si è articolato l’incontro “Valorizzare la ricerca, investire nella vita – Il brevetto farmaceutico in Italia”, che si è svolto lo scorso 3 aprile a Roma, organizzato dallo
IAPG - Italian American Pharmaceutical Group, in collaborazione con l’Ambasciata degli
Stati Uniti e l’American Chamber of Commerce, che ha visto la partecipazione di parlamentari e rappresentanti dei ministeri dello Sviluppo economico e della Salute oltre a
quelli di Società scientifiche, Associazioni dei pazienti e del mondo imprenditoriale.
Le aziende farmaceutiche italiane a capitale americano operano in Italia dal 1949, hanno un fatturato di 8,1 miliardi di euro, di cui un terzo destinato all’export, 13 mila dipendenti (più altrettanti nell’indotto) e negli ultimi cinque anni hanno investito 2 miliardi
in Ricerca e sviluppo (R&S). «Vogliamo confermare e rafforzare questa presenza» assicura Fabrizio Greco, presidente dello IAPG. «Nei prossimi sei anni – osserva – verranno

investiti più di 1.000 miliardi di dollari in R&S dal settore farmaceutico a livello mondiale: il 50% di questi investimenti verrà dalle aziende statunitensi».

L’industria farmaceutica in Italia «è uno dei settori trainanti dell’economia – ricorda
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, l’associazione delle aziende farmaceutiche – e con 32 miliardi di produzione, di cui l’80% destinato all’export, il nostro
Paese è il primo produttore farmaceutico in Europa. Anche nella Ricerca e sviluppo le
imprese del farmaco danno un importante contributo: studi clinici per 700 milioni di euro nel 2017, collaborazioni con Università e con Istituti pubblici di ricerca, 1,5 miliardi di
euro investiti in R&S solo nel 2017.
www.fedaiisf.it

EMILIA ROMAGNA:
una Regione rossa di vergogna
Ad alcuni Medici di Medicina Generale (MMG) dell’Emilia Romagna sarebbe stato consegnato un “Questionario sulla Deprescrizione nel paziente anziano” che contiene 9 proposizioni alle
quali il medico dovrebbe indicare di quanto sia in accordo o disaccordo sulla proposta. Tra le frasi presenti si trova “Sono fa-

vorevole a deprescrivere farmaci ad attività preventiva nel mio
paziente anziano quando la sua aspettativa di vita non ne giustifichi più gli eventuali benefici”. La sola creazione di questo

questionario che formula tale domanda è semplicemente vergognoso. E’ il benservito a chi per una intera vita lavorativa ha
pagato contributi e tasse salate per mantenere un sistema sanitario universale come lo è quello italiano. Ed rappresenta un
ritorno al deserto del welfare sanitario. E la Regione Emilia Romagna che appare giustificare la ‘deprescrizione’ agli anziani
Sergio Venturi
attraverso la risposta dell’Assessore regionale Sergio Venturi
ad una interrogazione scritta del consigliere Daniele Marchetti si pone fuori dal contesto solidaristico, e del diritto su cui si basa la nostra Costituzione, in modo vergognoso.
5
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Nasce la Sezione di NAPOLI

Nella cittadina vesuviana di Portici è stata costituita la Sezione AIISF di Napoli e provincia, affiliata a FEDAIISF (Federazione Associazioni Informatori Scientifici del farmaco e
del parafarmaco).
FEDAIISF parte da Portici nel gennaio 2018, coprendo poi tutto il territorio di Napoli e
provincia. Coinvolge tutti gli ISF interessati a condividere il progetto locale e nazionale.
Il fine è riqualificare il ruolo professionale dell’Informatore Scientifico attraverso la richiesta di un riconoscimento giuridico auspicato da anni e che, viste le attuali normative
europee, potrebbe finalmente realizzarsi.
La figura dell’Informatore Scientifico non ricopre semplicemente quella dell’agente di
commercio, ma è il tecnico che illustra agli operatori sanitari azione, vantaggi e controindicazioni dei farmaci. Inoltre li aggiorna sull’uscita di nuovi preparati e fornisce notizie sull’assunzione e gli effetti collaterali di quelli già in uso o di ulteriori studi effettuati
su di essi.
L’Informatore Scientifico del Farmaco svolge dunque un servizio fondamentale a tutela
della salute collettiva.
La Sezione si propone la coesione della categoria ma anche il confronto e la collaborazione con i Medici, le Istituzioni locali, le Associazioni Mediche, le strutture Socio Sanitarie e le Associazioni di categoria, come il Tribunale del malato, Federconsumatori, Associazioni di pazienti e pensionati.
Condividere etica e professionalità è l’obiettivo principale di questa iniziativa. Ad oggi la
sezione FFEDAIISF conta 104 associati tra ISF giovani e meno giovani, e crescendo si
potrà rispondere sempre meglio alle necessità del territorio.

LECCE: accordo AIISF-CITTADINANZATTIVA
Il 18 Aprile scorso insieme al segretario Dr Giuseppe De Paolis e
alla consigliera Dr.ssa Arianna Giannotta ho firmato il “Protocollo
d’intesa” con l’assemblea territoriale di Casarano del Tribunale per i
diritti del Malato Cittadinanzattiva. Accordo fondamentale per la
nostra immagine professionale visto l’importanza strategica che ha
questa assemblea. Ci poniamo accanto ai pazienti e medici per il
bene di una sanità pubblica e privata. Queste intese dovrebbero
metterci al riparo di qualsivoglia discussione sterile coi frequentatori degli studi medici e delle unità operative. Ancora un risultato utile per la dignità lavorativa della Sezione di Lecce.
Pasquale Malinconico - Presidente Sezione AIISF
LECCE
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Nasce la Sezione di CASERTA
Il 6 febbraio 2019 è avvenuta la prima riunione della Sezione FEDAIISF di Caserta con grande partecipazione degli iscritti. A tal proposito il presidente
della sezione dott. Vincenzo Del Piano ci teneva a
ringraziare tutti i componenti del direttivo per aver
contribuito alla realizzazione dell’evento, ovvero: Il
segretario dott. Alessandro Aluzzi, Il vicepresidente
dott.ssa Antonietta Pagano, Il tesoriere dott. Davide Pichierri ed i consiglieri dott.ssa Roberta De
Musso, il dott. Gennaro Cecoro, la dott.ssa Donatella Marino e la dott.ssa Emilia Ristaldo. In tale occasione si è discusso, grazie all’intervento del Dott. Da sinistra: Vincenzo Del Piano,
Antonio Mazzarella, Presidente Nazionale FE- Antonio Mazzarella e Antonietta
DAIISF, di tutte le tematiche attuali inerenti allo
Pagano
sviluppo della figura dell’ISF con approfondimento
del D.Lgs. 219/06. È stato un dibattito proficuo poiché si sono toccate anche tematiche
contrattuali discusse grazie all’intervento dell’Avvocato Maria Rosaria Pace. Il direttivo
auspica che questo sia solo l’inizio di una proficua collaborazione tra i colleghi del territorio Casertano con quelli di tutta la Campania che in tale riunione erano presenti con
una delegazione della sezione FEDAIISF di Napoli, rappresentata dalla dott.ssa Maria
Rosaria Trotta.
Dott. Del Piano Vincenzo - Presidente Sezione FEDAIISF di Caserta

Nasce la Sezione interprovinciale di
BARLETTA-ANDRIA-TRANI e BARI
Con l’assemblea, che si è tenuta il 19 febbraio 2019, si è ufficialmente costituita la Sezione FEDAIISF BAT-BA Barletta-Andria-Trani
e Bari) L’Assemblea, particolarmente partecipata, ha affrontato i problemi degli ISF nella
congiuntura attuale. Era presente il Presidente Nazionale, Antonio Mazzarella, che ha illustrato la legislazione che regola l’attività degli
ISF e le iniziative che FEDAIISF ha intrapreso
a livello politico e sindacale e le future iniziativa che intende perseguire. Il Presidente sezionale, Liliana Fumarola, ha ricordato ila situazione locale dell’informazione scientifica e
tracciato le linee programmatiche della Sezione.

MODENA: gli ISF si riuniscono dopo anni
per affrontare i problemi della categoria
Il 4 aprile scorso si sono incontrati a Modena gli ISF della provincia coordinati dal Collega Massimo Camatti per affrontare i problemi della categoria e discutere sulla possibile
costituzione di una Sezione federativa. Hanno partecipato numerosi colleghi che si sono
impegnati a raccogliere le prime quote associative per la nuova sezione che si costituirà
7
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Nasce la Sezione di TERNI
Il 22 marzo scorso si è costituita la Sezione di Terni che, per ora, comprenderà tutta
l’Umbria ed è presieduta dal collega Luciano Ricci. La Sezione è stata dedicata a
“Lamberto Triola”. Sono stati eletti all’unanimità i seguenti Colleghi con i rispettivi incarichi: Presidente: Luciano Ricci, Vice Presidente: Sergio Santoni Gentili, Segretario e
Tesoriere: Carlo Ciampichini, Consiglieri: Samantha Ferranti, Raffaella Tognarini, Anna
Mattiangeli, Andrea Grammatica, Giovanni Massaro. Probiviri: Luciano Ricci, Mattia Coglitore e Augusto Loschi. Un calorosissimo benvenuto a Luciano, al suo direttivo e a tutti
i colleghi umbri.

La Sezione FEDAIISF di NAPOLI promuove
iniziative per far conoscere gli ISF
Il 16 marzo scorso Giuseppe Acratofaro, Valeria Bruno e Maria Rosaria Trotta hanno
rappresentato la Sezione FEDAIISF di Napoli come volontari alla giornata di prevenzione per le malattie del rene. Organizzata dal gruppo Lions Portici Miglio d’Oro, un gruppo estremamente attivo nel campo della prevenzione e della salute del cittadino.
Abbiamo approfittato per presentarci in una veste diversa dalla solita. Facendoci apprezzare per l’aiuto e l’attenzione dedicate. Favorevolmente sorpresi nello scoprire che
avevamo dedicato il nostro tempo libero per sostenere, a titolo di volontariato, la causa della nostra Associazione. È stata l’occasione anche per presentare meglio le finalità
della nostra associazione e per stringere interessanti collaborazioni sul piano delle attività sociali per il futuro. Un modo per uscire dal buio in cui noi stessi ci siamo infilati.
Sabato e domenica, 23 e 24 marzo abbiamo partecipato all’evento “obiettivo salute” in
qualità di volontari al sostegno dei pazienti che hanno effettuato screening e consulenze mediche gratuite. Il contatto con medici e visitatori, in un contesto atipico rispetto
alla nostra quotidiana attività in ambulatorio, ha favorito un’atmosfera più rilassata in
cui abbiamo potuto raccontarci e dimostrare la naturale versatilità, affiancandoci al
medico e al paziente.
.
La mattina del 7 aprile alcuni iscritti della Sezione hanno contribuito in piazza Troisi a
San Giorgio alla vendita delle uova di Pasqua solidali, il cui ricavato sarà destinato al
progetto Casa Alem per ospitare bambine in Etiopia prive di casa, famiglia e istruzione
supportata da Gma Napoli. Crediamo che il primo passo verso una riqualificazione della
nostra professione debba necessariamente passare attraverso un’aumentata visibilità.
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Nasce la Sezione di BRINDISI
La Puglia aumenta le proprie
Sezioni. Il 25 febbraio 2019, si è
costituito il direttivo della nuova
sezione FEDAIISF di Brindisi.
Presidente è stato eletto Lino
Bufalo, vice presidente Antonio
Maruccia, segretario Annamaria
Romito, tesoriere Rino Martinesi
e consiglieri Stefano Bortoluzzi, Annamaria Lanzo e Diego De Simone.
Ci auguriamo tutti insieme di lavorare in modo proficuo per dare professionalità e quella
dignità persa al nostro lavoro.
Il Direttivo FEDAIISF Brindisi

LECCE: protocollo d’intesa AIISF-OMCeO
Il 19 gennaio scorso presso l’Ordine dei Medici di Lecce si è tenuto l’evento
“Informazione Scientifica nel SSN odierno”. Il presidente dell’Ordine, Donato De Giorgi,
ha accolto pienamente le nostre richieste per un protocollo d’intesa centrate su un’etica professionale più costante e rivolta ad ottenere un appropriatezza terapeutica nel
rispetto del paziente e per una razionalizzazione della spesa pubblica. Per la sezione
AIISF di Lecce sono interventi il Presidente, Pasquale Malinconico, e le consigliere
Arianna Giannotta e Lavinia Margarito che hanno anche parlato delle problematiche
che incontrano i nuovi colleghi. L’evento è stato postato sul sito dell’Ordine, pubblicato
sulla stampa locale e su “Salento Medico”, un periodico che viene distribuito a tutti
medici.

CAGLIARI: donato un defibrillatore
Gli Informatori Scientifici del Farmaco della Sardegna, per ricordare il compianto dottore
Maurizio Raffaele Crepaldi, hanno deciso di donare un defibrillatore che sarà posizionato
nello stabilimento balneare D’Aquila, nel lungomare Poetto a Cagliari.
.
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