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A proposito di nutraceutici
I nutraceutici rappresentano una questione complessa nell’informazione scientifica del farmaco. Innanzi tutto il termine
nutraceutico non è riconosciuto. Esistono comunque delle
normative europee che li definiscono e li regolamentano. Gli
Integratori Alimentari (IA) sono definiti, dalla direttiva
2002/46/ce del parlamento europeo e del consiglio del 10
giugno 2002, come prodotti alimentari destinati ad integrare
la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di
sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico. Fra questi sono comprese le vitamine e i minerali. La normativa descrive le caratteristiche che devono
avere.
Altra cosa sono gli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS) che
devono avere necessariamente un ruolo “nutritivo”, come costituenti di una razione alimentare volta a soddisfare il fabbisogno nutritivo di pazienti in specifiche condizioni di vulnerabilità nutrizionale.
L’U.E. ha predisposto una revisione degli
AFMS in vista dell’entrata in vigore (20 luglio 2016) del regolamento (UE) 609/2013. Il Ministero della Salute ha provveduto ad una revisione per verificare l’effettiva rispondenza di
prodotti notificati come Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS)
alla definizione che ne dà la normativa specifica. Alcuni AFMS
sono erogabili dal SSN. Il Ministero della Salute ha predisposto dei registri nazionali per alimenti a fini medici speciali, per
quelli senza glutine e formule per lattanti. Molti Informatori
si sono riciclati nel settore degli IA e costituiscono la principale fonte di informazione per il medico. E sempre più spesso le
piccole aziende farmaceutiche italiane in difficoltà economiche scelgono di dedicarsi al mercato degli integratori alimentari, più redditizio e meno sottoposto a burocrazia.
Sono
esclusi ovviamente i farmaci (di derivazione chimica, umana,
immunologica, emoderivati, radionuclidi, erboristici, omeopatici, gas, ecc.) che rientrano nella normativa del D.Lgs.
219/06. La questione può essere estesa ai latti artificiali per
neonati dove operano dei cosiddetti “informatori sanitari”.
Questo settore è regolamentato dal Decreto Legislativo del
27 gennaio 1992 n. 111, che riporta l’attuazione della direttiva CEE n. 398/89.
Con il Decreto del 22 febbraio 2005, n.
46, il Ministero della Salute ha sancito una nuova regolamentazione, ancora più severa, sulla pubblicità e sulla vendita
degli alimenti per neonati. Inoltre nel settore cosmetico esistono i cosiddetti ICQ (Informatore Cosmetico Qualificato)
con un profilo professionale c he può essere considerato un
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equivalente dell’Informatore Scientifico del Farmaco, un addetto specializzato assimilabile, a tutti
Utilizzo logo
gli effetti, a un divulgatore del prodotRegolamento marchio
to cosmetico. All’Università di Ferrara
Fedaiisf
esistono corsi specifici per ICQ, Corsi
di Aggiornamento in Fragranza, Master
di II Livello in Scienza e Tecnologia CoStatuto
smetiche.
Per finire c’è il settore dei
Dispositivi, anch’essi regolamentati da
www.fedaiisf.it/
decreti e norme di legge. I dispositivi
statuto/
seguono una classificazione stabilita
dalle norme. Per i più complessi, come
Codice
Angelo Dazzi
per esempio i dispositivi medici impianDeontologico
tabili (protesi ortopediche, valvole cardiache artificiali, ecc.),
operano degli Informatori che spesso partecipano e assistono i
www.fedaiisf.it/
codice-deontologico/ chirurghi mentre operano. Per concludere, a parte i casi previsti dal D. Lgs. 219/06, in nessuno dei casi citati è previsto
un particolare titolo di studio o corso di formazione, anche se
Regolamento
in certi casi dovrebbe essere indispensabile. È da considerare
interno
anche che in tutti questi settori operano “informatori” non inquadrati da alcun CCNL, ma con contratti d’agenzia o simili.
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L’UIADM (L’Unione Internazionale
delle Associazioni degli ISF) organizza un Master di informazione
scientifica sui farmaci con la Facoltà
di Giurisprudenza di Ouerense in
collaborazione con CEATIMEF
(Confederazione spagnola delle associazioni di ISF). Il titolo acquisito
ha carattere professionale ed è incluso nel gruppo di studi ufficiali
post-laurea finalizzato ad integrare l'insegnamento ricevuto
negli studi universitari.
"Il grado di specializzazione e di aggiornamento richiesto all'
Informatore Scientifico del
Farmaco, l'alta responsabilità della sua funzione a
causa dell'influenza del
lavoro nel campo della salute pubblica e, in secondo
luogo, il fatto che la laurea
conseguita non è specifica
per una corretta comunicazione, sono fattori che
portano a ritenere utile un
Master come quello proposto."
Sono previsti 60 ECTS
(European Credit Transfer
System), organizzati in 2
semestri di un anno acca2
demico.
https://www.visitamedica.com/es/formacion
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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.

Addio ad un ISF campione
Si è spento nella sua casa di Siracusa, Enzo Majorca, aveva 85 anni. E’ stato in assoluto il più grande protagonista del binomio fra
l’uomo ed il mare, il primo essere umano ad infrangere record di
immersioni in apnea che hanno riscritto pagine di teorie scientifiche. «Facevo l’informatore scientifico per la De Angelis e così mi
allenavo in piscina anche di notte, a partire dalle 22-23, o in mare,
fino all’alba, e persino quando, con l’ora solare, era ancora buio.

BARI: nessun nostro iscritto
per la truffa ai medicinali
Non fanno parte della nostra Associazione gli informatori scientifici
del farmaco, coinvolti nella truffa per incrementare le vendite dei
propri farmaci con l’offerta a medici compiacenti di somme di danaro, viaggi ed altro. Inoltre le farmacie coinvolte collaboravano attivamente con i medici e gli informatori, accettando da questi ultimi,
ordini di farmaci sponsorizzati dai medici. I fatti, di alcuni anni fa,
hanno portato alla Sentenza della Corte dei Conti Puglia nel 2016.
http://www.fedaiisf.it/bari-risarcimenti-record-per-la-truffa-dei-medicinali/

BigPharma punta sull’Italia senza ISF?
È un dato di fatto che BigPharma stia puntando alla produzione italiana dei suoi farmaci da distribuire in tutto il mondo. Qualcuno potrebbe dire: "Bene, sono posti di lavoro in più". Purtroppo sappiamo
che per noi non è così, anzi assistiamo ad una continua diminuzione
di ISF nel più assoluto silenzio dei media e, finora, dei sindacati. Ma
noi non possiamo e non dobbiamo accettare in silenzio che il nostro
destino sia deciso da altri per i loro interessi. Dobbiamo reagire. In
questi ultimi mesi FEDAIISF sta lavorando con Filctem-CGIL per ristrutturare l'intero settore dell'informazione scientifica del farmaco,
della nutraceutica in particolare, e di tutto il comparto farmaceutico
in generale. Un impegno mai tentato in precedenza che, ci auguriamo, possa vedere coinvolte tutte le forze sindacali. Presto avrete
notizie più dettagliate in merito. Non perdete di vista i prossimi numeri della nostra newsletter.
Antonio Mazzarella

Cena degli auguri ISF della ROMGNA
Si è svolta lo scorso 2 dicembre la cena degli
auguri organizzata dalla Sezione di ForlìCesena e Rimini presso il Castello di Diegaro, a
pochi chilometri da Cesena. Ospite della serata il
presidente Antonio Mazzarella che ha svolto una
breve relazione ed augurato ai numerosi colleghi
presenti gli Auguri per le
prossime festività.
3

FEDAIISF

Auguri di
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
a tutti i Colleghi
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