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Sono arrivate in Redazione molte richieste d’informazioni,
perplessità e obiezioni in relazione all’articolo “Allarme colesterolo, innalzati i limiti: non deve mai superare 100” pubblicato sul nostro sito il 2 settembre scorso. Tali reazioni
probabilmente nascono da alcune ambiguità. Ambiguità che
sono presenti nei numerosi articoli
pubblicati in questi giorni su questo
argomento. Ad una prima vista poteva sembrare una manovra di
“marketing” per abbassare i parametri di riferimento per aumentare
il numero di pazienti da trattare
con i farmaci. Probabilmente, in
questo caso, non è così (o non è
solo così). Ad una più attenta lettura si può notare che tutti
gli interrogativi e perplessità nascono dal più o meno consapevole sensazionalismo che domina tutti questi articoli. Non
a caso abbiamo riportato nelle note i riferimenti di laboratorio. Tutto nasce dall’ambiguità degli articolisti, probabilmente non a conoscenza del problema, del Colesterolo Totale
confuso con il Colesterolo LDL, o non specificando i valori
dell’uno e dell’altro. La notizia, in sostanza, non ha niente di
sensazionale in quanto già da tempo i dati di riferimento
vengono valutati in questo modo ed il Prof. Romeo non ha
fatto altro che riportarlo. Il sensazionalismo, e la non conoscenza dell’argomento da parte dei giornalisti, hanno fatto il
resto.
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Contraffare la salute
FEDAIISF ha partecipato al Convegno Nazionale “Contraffare la salute” tenutosi il
19 settembre scorso presso l’Aula Magna
dell’Università degli studi di Rimini. Ad organizzare l’evento la SIF (Società Italiana
di Farmacologia) e SITOX (Società italiana
di Tossicologia), con il patrocinio di istituzioni e organizzazioni del settore farmaceutico (Ministero della Salute, Aifa, Far-
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Federfarma, Fiaso e Università di Bologna) e di associazioni di
consumatori (Movimento difesa del Cittadino e Codacons).
Tra i vari interventi quelli di Patrizia Hrelia su “L’impatto sul

consumatore della contraffazione del farmaco e i rischi per
salute”, di Massimo Scaccabarozzi su “L’etica del farmaco e la
contraffazione” ed il Gen.le Claudio Vincelli, comandante dei
Carabinieri per la Tutela della Salute, sul tema: “Il compito dei
nuclei antisofisticazione e sanità (NAS) a tutela della salute”.
Sono stati inoltre affrontati altri temi: “Il mercato dei prodotti
della salute contraffatti e le iniziative sul territorio” e “Le carenze dei farmaci: un invito al mercato della contraffazione?”

Pressione inumana, ISF suicida
Riportiamo ancora una volta la
notizia di un collega suicida, e
questa volta l’evento è chiaramente legato alla inumana pressione aziendale. Succede in India
ad un Informatore Scientifico del
Farmaco di 27 anni, Ashish Awasth. FEDAIISF sta realizzando un
numero speciale del Notiziario ALGORITMI di 28 pagine
(n.178 Anno XXXIV) su questo triste ed inaccettabile evento.
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FEDAIISF: non è una notizia l’intervista con il primario anonimo
Su Repubblica del 13 agosto 2016 è riportata un’intervista ad
un medico che: ….”racconta che a lui i soldi per i viaggi e i

convegni li dà l’agenzia di
viaggio, così, ritiene di non
comparire nelle liste di trasparenza dato che l’ha pagata un altro soggetto (non
un’azienda farmaceutica)
che a sua volta però ha ricevuto il contributo dall’azienda farmaceutica”. Potrà non

piacere, ma quello che riferisce l’anonimo primario è tutto
legale e nelle liste di trasparenza comparirà il suo nome, anche se ama l’anonimato. L’articolo che abbiamo riassunto in
due parole ha come sottotitolo “Le confessioni di un primario” e faceva intendere chissà quale nefandezze. In realtà la
notizia è una ‘non notizia’ L’ignoranza dell’anonimo primario
e dell’intervistatore fanno il resto. Il fatto, anche se legalmente ammesso, potrebbe essere moralmente condannabile,
ma se così lo si ritiene allora bisognerebbe cambiare legge.
Se si hanno notizie e prove documentali di eventi svolti che
non hanno seguito le norme di legge, allora si faccia regolare
denuncia. Chissà perché questi fatti sono sempre il frutto di
interviste, spesso di chi ignora completamente l’argomento.
Sarebbe bastato intervistare un Informatore Scientifico del
Farmaco o rivolgersi a FEDAIISF e sarebbe tutto chiarito, an2
che per l’anonimo primario.
www.fedaiisf.it
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sindacale e legale, nonché informazioni legate alle mansioni ed ai contratti di lavoro,
la consultazione
del notiziario
federativo, la
newsletter ed
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nazionali e locali sono parte
dei servizi dedicati agli iscritti
FEDAIISF in regola con la quota associativa
annuale.

Sarete dimezzati in 10 anni
I bancari si infuriano con il presidente del Consiglio Matteo
Renzi per le frasi: «Ci sono più poltrone e filiali che nel resto
del mondo» e «I lavoratori bancari diventeranno 150mila in
dieci anni» (oggi sono 300mila).
Queste frasi hanno provocato la ferma reazione dei sindacati dei bancari. Successivamente il governo
corregge il tiro e dice che “Non vuo-

le dimezzare i bancari, la preoccupazione sull’eventuale esubero di
lavoratori, in tutti i settori, anche
nel bancario, è al centro delle
preoccupazioni del governo“. Gli

ISF, in un settore mai toccato dalla
crisi, sono stati dimezzati dal 2007
al 2013 (e i licenziamenti continuano) nella più completa indifferenza
del governo. Chissà, forse erano distratti ( … o qualcuno li ha
distratti). Oppure erano e sono semplicemente in malafede.

FROSINONE: corso per ISF
Il Corso realizzato dall’Associazione Informatori Scientifici di
Frosinone (AISF) aderente a FEDAIISF è finalizzato a fornire
le competenze necessarie per l’espletamento del ruolo di informatore farmaceutico, con particolare attenzione alla Comunicazione e al Mercato Farmaceutico con i relativi indicatori di Prestazione (MS, Indice di Penetrazione, Evoluzione…).
Il corso si terrà il giorno 8 ottobre a Isoletta di Arce
(Ceprano) Tutte le indicazioni nel programma in allegato. Sarà inoltre presente il Presidente Nazionale FEDAIISF Antonio
Mazzarella. In allegato la Locandina con il programma e uno
statement del corso. Il modulo di comunicazione prevede
una parte in cui si parlerà di Intelligenza Emotiva.
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Messina: VII° edizione Torneo di Calcio
Questa estate presso i campi S. Nicola di Granatari in Messina si è svolta la 7° edizione
del torneo di calcio a 7 organizzato dal direttivo della nostra sezione di Messina. Quest’edizione ha visto sfidarsi in partita secca la Rappresentativa ISF contro la Rappresentativa Medici. Alla fine del primo tempo il punteggio era 3-2 per i medici. Alla fine ha
vinto la Rappresentativa medici per 7-5. Da segnalare la bella cornice di pubblico che
ha assistito alla finale e la successiva simpatica premiazione con “spumeggiante” festa
finale. Il direttivo di FEDAIISF Sez. Messina ringrazia tutti i partecipanti per aver permesso, anche quest’anno, di raggiungere lo scopo per cui è stato organizzato il torneo:
quello di socializzare attraverso un sano spirito di divertimento sportivo.
Foto a sinistra: In alto da
sin.: Stracuzzi, Sferrazza,
Baldino, Consolo e Filomia;
in basso da sin.: Incardona, Maimone e Loffredo
(Cap.)

Foto a destra: In alto da

Rappresentanza Medici

sin.: Giacoppo, Grimaldi,
Liotta, Sirna e Bagnara
(Cap.); in basso da sin.:
Cipriano, Villari, Di Bella,
Mantineo e Raffaele.

Rappresentanza ISF

Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari e ISF
Spesso ci giungono richieste di chiarimenti su quali lauree sono ammesse per poter svolgere la
professione di ISF. Pochi giorni fa un collega che sta lavorando per una ditta di integratori è stato
contattato da un Capo Area di un'azienda di farmaci che però non lo ha ritenuto idoneo per il titolo di studio, cioè una Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari - corso di Laurea della Facoltà di
Agraria. Ci chiede se il titolo di studio lo esclude dall'assunzione in un'azienda farmaceutica.
Risponde Angelo Dazzi: Ci sono 2 tipi di laurea: una magistrale (quinquennale) che fa parte delle
lauree in Scienze e tecnologie alimentari, Classe LM-70, e una triennale della classe delle lauree in
Scienze e tecnologie alimentari, L-26. Non specificando, si presume che il richiedente abbia una
Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari che fa parte delle lauree triennali della Classe L-26.
I titoli di studio idonei allo svolgimento l’attività di ISF sono quelli indicati dall’art. 122 del D.Lgs.
219/06 e successive modificazioni. Le lauree triennali idonee allo svolgimento dell’attività di ISF
sono quelle afferenti alle Classi L-02 e L-29 (Decreto 3 agosto 2007). Pertanto le lauree afferenti
alla Classe L-26, ma anche quelle LM-70, non sono idonee allo svolgimento dell’attività si ISF. Per
maggiori chiarimenti e approfondimenti consultare la pagina del sito FEDAIISF “Come accedere
alla professione di ISF”.
www.fedaiisf.it
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