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Con “scienza e coscienza”
In merito alla trasmissione di “Report” sull’antibiotico resistenza, FEDAIISF è intervenuta ribadendo che gli Informatori
Scientifici del Farmaco sono una categoria di lavoratori che
svolge il proprio lavoro con “scienza e coscienza” nonostante
siano sfruttati, e ultimamente, decimati con migliaia di licenziamenti in violazione delle più elementari regole dei diritti
dei lavoratori. La trasmissione parlava dell’antibiotico resistenza e nella parte in cui venivano citati gli ISF riportava la
seguente domanda: …”Gli Informatori Scientifici da voi in
Olanda vengono in ambulatorio?” . Questa la risposta del medico olandese: “Io non li ricevo in ambulatorio. All’università

ci insegnano che non dobbiamo ricevere gli Informatori che
propongono farmaci sperimentali per conto delle industrie per
cui lavorano. Come medico mi devo attenere alle linee guida
e non ho di certo bisogno di nuovi prodotti e delle informazioni che rispondono a un loro interesse commerciale. Vi assicuro che non conosco un solo medico che riceve gli Informatori
Scientifici…”
.
www.fedaiisf.it
.

Forum Leopolda invita FEDAIISF
Abbiamo ricevuto l’invito a partecipare al
prossimo Forum della
Leopolda - “Prendersi
cura della sanità per
curare tutti” - che si
svolgerà a Firenze il
23 e 24 settembre
2016. Il Forum si pone l'obiettivo di essere
la più importante occasione di incontro e confronto nazionale tra SSN e suoi Stakeholders, sulla sostenibilità e sviluppo del sistema della salute, delle imprese, della ricerca. Il Sign. Orzati, direttore organizzativo, ci scrive che il tema degli Informatori Scientifici
del Farmaco merita un approfondimento particolare da realizzare con esposizioni-incontri, iniziative e seminari, auspi-
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cando la possibilità di poterli organizzare insieme. Saremo
presenti ed interverremo sull’inosservanza delle leggi che regolamentano l’attività dell’ISF, della finalità scientifica della
nostra figura professionale e non commerciale, sulle linee
guida conferenza Stato/Regioni, leggi e regolamenti regionali,
direttive europee, sentenze della Cassazione. Rimarcheremo
con forza come nessuno faccia rispettare le leggi.
www.forumdellaleopolda.it

Emiliano incontra Mazzarella
Stiamo riorganizzando per il prossimo mese un incontro tra il
Presidente della Regione Puglia (ed Assessore della Sanità in
pectore), Michele Emiliano ed Antonio Mazzarella nell’ambito
di una collaborazione con il Dipartimento Promozione della
Salute, già fissato il 22 giugno scorso e poi saltato per impegni politici del Governatore. Oggetto dell’incontro saranno
alcune nostre proposte, tra cui una variazione del decreto
regionale sull'informazione e la partecipazione del nostro presidente nazionale all'Osservatorio Regionale sul SSN. Inoltre
intendiamo portare a conoscenza la assoluta mancanza di
rispetto delle normative sull'informazione scientifica, e proporre la possibilità di creare un "elenco" di ISF certificati secondo legge dove le aziende, che hanno intenzione di assumere, debbano andare a ricercare i nuovi Informatori Scientifici del Farmaco.

Cari giornalisti...
Una ricerca americana conferma un vecchio sospetto: i medici prescrivono ai loro pazienti i farmaci prodotti dalle aziende
che offrono loro pasti, feste, regalini. La nostra risposta
all’ennesimo sospetto sul ‘comparaggio generalizzato’, che ci
viene dagli USA, non si è fatta attendere ed è pubblicata sul
nostro sito. Riteniamo tra l’altro che non sia possibile paragonare i dati americani alla realtà italiana mentre i nostri censori che non hanno nulla da dire, per esempio, sui premi in
denaro che le ASL elargiscono a chi prescrive farmaci che
non fanno risparmiare lo Stato. E non si scandalizzano di come l’atto medico diventi sempre più subordinato alle pressioni economiche. Domanda: questo garantisce imparzialità sulla prescrizione? Cari giornalisti, quando parlate di ISF prima
cercateci e poi pubblicate la nostra verità.

Morabito e gli ISF
Siamo nuovamente intervenuti sul film “Venditori di farmaci”
in occasione della
2 proiezione, in prima TV, su Sky-cinema lo
scorso 10 giugno. In questa occasione abbiamo ringraziato la
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giornalista dottoressa Cinzia Marchegiani per l’attenzione dimostrata alla nostra categoria, ma alla quale abbiamo comunque comunicato che gli ISF non sono corruttori né vogliono diventarlo, né vogliono che qualcuno li costringa a farlo. Chi fa film e scrive sui giornali dovrebbe impedire che ciò
avvenga, ma non deve fermarsi alla superficie, deve conoscere i termini del problema, altrimenti non verrà mai affrontato. Se c’è, o ci sarà un reato di comparaggio, non dovrà più
essere riportato come unica colpa degli ISF.
.
Abbiamo suggerito alla giornalista di approfondire cosa avviene “sopra” agli ISF, o sulla sanità in generale come per
esempio i premi in denaro che le ASL elargiscono ai medici
perché non prescrivano determinati farmaci (non è una specie di comparaggio?), o come vengono commercializzati i farmaci generici il cui mercato è dominato da un oligopolio di 5
aziende, o il costo alberghiero di un letto di degenza e così
via. C’è solo l’imbarazzo della scelta.
www.fedaiisf.it

Foggia: ISF e CGIL insieme
Dalla fine del mese di
maggio ad oggi, la sezione
foggiana di FEDAIISF sta
collaborando con la CGIL
per la raccolta firme necessarie ad indire un referendum propositivo e tre
abrogativi. In particolare,
quello propositivo è per la
costituzione della "Carta
dei diritti universali del
lavoro; nuovo statuto di
tutte le lavoratrici e di tutti
i lavoratori" che di fatto
andrà a sostituire lo Statuto dei Lavoratori annullato dal Jobs
Act. I tre abrogativi riguardano l'abrogazione del voucher
(lavoro accessorio), quella delle norme che limitano le sanzioni e il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi e quella
delle norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti. Tutto questo per dare un segnale di collaborazione ad
una forza sindacale che ci sta dando dimostrazione di interesse alle nostre cause.

Gruppo di lavoro nazionale ISF
A seguito della Assemblea nazionale sull’Informazione Scientifica del Farmaco CGIL-Filctem del 12 aprile scorso, e del
conseguente documento conclusivo che impegnava l’organizzazione a sostenere le rivendicazioni della categoria e ad affrontarne le criticità emerse, si è svolta il 30 giugno la prima
riunione del Gruppo di lavoro ISF dove ha partecipato il nostro Presidente Mazzarella. Questa prima riunione è stata
coordinata da Sergio
Cardinali del Dipartimento nazionale
3
Chimico-Farmaceutico CGIL-Filctem.
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Nostro editoriale ripreso da un altro sito
L’editoriale di Antonio Mazzarella “Antipode” è stato ripreso dal nostro sito e ripubblicato
sul sito “Quelli che … la farmacia”
http://quellichelafarmacia.com/30779/antipode-considerazioni-report-del-presidentefedaiisf/

Nasce la Sezione interprovinciale di
LECCE, BRINDISI E TARANTO
Il lavoro paziente e capillare del Collega Piero Matino,
in collaborazione con l’Esecutivo Nazionale, ha portato
alla nascita della Sezione interprovinciale di Lecce,
Brindisi e Taranto (Grande Salento). Durante la prossima riunione verrà ufficializzata la nascita del della nuova sezione, e valutati numero degli iscritti. Ci complimentiamo con Piero, con i componenti il Direttivo sezionale e diamo il benvenuto a tutti i neoiscritti con l’augurio che rafforzino la presenza associativa nel bellissimo
Salento.

Pubblicato il link FEDAIISF su informatori-scientifici
E’ nata la collaborazione tra FEDAIISF e informatori-scientifici. Per facilitare tutti i colleghi che navigano alla ricerca di lavoro e di informazioni riguardanti la propria categoria ,
è possibile da oggi, accedere direttamente da uno dei due siti all’altro con un link. informatori-scientifici.it è un portale dedicato ad Aziende e Professionisti del settore Healthcare che offrono e ricercano qualificate opportunità di lavoro nel settore farmaceutico,
diagnostico, medicale, cosmetico, nutraceutico, dietetico e degli integratori alimentari.
Ovviamente, informatori-scientifici.it è il punto di riferimento per gli Informatori Scientifici e per tutte le altre figure professionali che costituiscono una organizzazione commerciale e che svolgono la propria attività presso medici, farmacie,
farmacisti ed altri operatori sanitari .
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