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    Sommario ALBO DEGLI ISF:   
UN DIBATTITO ANCORA APERTO? 

di Riccardo Bevilacqua 
 

Si è svolto a Milano, organizzato dall’Istituto Internazio-
nale di Ricerca, il Corso dal titolo “Compliance nel set-
tore Farmaceutico”  (vedi il programma a pag. 4 e 5) de-
dicato alle Aziende farmaceutiche ed alla forte regolamenta-
zione che le obbliga a dover attuare attività di compliance al 

fine di non incorrere in pe-
ricolose e dannose sanzio-
ni amministrative, penali e 
civili.    (segue  a  pag.2)

LICENZIATO IL PRESIDENTE  
NAZIONALE FEDERISF 

 
Licenziato dall'azienda per la quale lavorava da 20 anni il 
presidente nazionale della Federazione degli Informatori 
Scientifici del Farmaco (Federisf), Lucio Golia. La motivazio-
ne ufficiale è un 'giustificato motivo oggettivo', legato "all'arrivo 
sul mercato di due nuovi concorrenti della società, la multinazio-
nale australiana CSL Behring, la perdita di alcune gare e le politi-
che legate al Piano sangue nazionale", dice Golia a Pharmakro-
nos. "Questa è un'azienda che fattura oltre 80 milioni di euro an-
nui nel nostro Paese - prosegue il presidente di Federisf - e che 
fino a pochi giorni fa contava su 16 Informatori Scientifici del 
Farmaco.   Altri, temo, saranno licenziati a breve   (segue pag.4) 

«COSI’ SPACCANO IL PAESE» 
Gazzetta del Mezzogiorno 17/06/2010 

 
Fronte compatto dell`industria sanitaria e farmaceutica nel 
difendere i comparti presi di mira dalla manovra. A poche 
ore di distanza arrivano le critiche di 
Farmindustria e di Assobiomedica al-
le misure messe in campo dal gover-
no per contenere la spesa sanitaria. 
Misure che in particolare sui farmaci ri-
schiano, come  sotto- (continua a pag.5) 
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(segue da pag.1)  L’IIR-ITALY - Institute of International Research, 
è una società internazionale specializzata nella realizzazione di conferen-
ze e corsi di formazione i cui argomenti spaziano dai temi di manage-
ment, di carattere organizzativo, a temi tecnici, finanziari e legali. Il Cor-               
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so, svoltosi nei giorni 14, 15, 16, e 17 
giugno, ha dedicato una ampio spazio 
alle varie problematiche legate 
all’attività dell’ISF. 
 
I 5 capitoli affrontati sulla complessità 
del rapporto Azienda/ISF  in merito 
agli aspetti legislativi, etici, contrat-
tuali sono stati: 
1 Responsabilità connesse all’attività 

degli ISF, in relazione al d.lgs. 
231/2001; 
2 La formazione degli ISF: considera-
zioni critiche sulle linee guida Farmin-
dustria; 
3 La gestione degli Informatori 
Scientifici del Farmaco; 
4  Analisi di casi pratici e giurispruden-
ziali in merito alle principali questioni 
giuridiche insorte in tema di informa-
zione scientifica; 
5  La funzione di controllo e complian-
ce in relazione agli ISF. 
 

Nel pomeriggio della seconda giornata 
sono stati affrontati  gli aspetti legati 
alla legislazione vigente in relazione 
alle responsabilità dell’ISF ad alla for-
mazione degli stessi sulla base delle 
linee guida di Farmindustria. 
 

L’intera terza giornata del corso, è sta-
ta  dedicata alla gestione dell’Infor-
matore Scientifico del Farmaco, 
dalla giurisprudenza alla funzione di 
controllo e compliance.  
 

Come riportato nel programma riguar-
dante la terza giornata dei lavori, si 
possono leggere i vari argomenti trat-
tati, tutti  di rilevante importanza. In-
teressante notare  anche due particola-
ri temi trattati: il primo riguardante il 
Codice deontologico dell’Associa-
zione Italiana Informatori Scienti-
fici del farmaco  (AIISF) ed il secon-
do riferito all’Albo degli ISF che è 
stato proposto come un dibattito 
ancora aperto.                              
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come è successo a me.  
 
Ma liberarsi di professionisti che 
fanno un lavoro iper-specializzato 
come il nostro, dato che la Csl Beh-
ring produce emoderivati, non ha 
davvero senso.  

La legge, però, consente di farlo".  
 
Federisf, "consapevole di una crisi 
incombente, prodotta da scelte im-
prenditoriali suicide che una diri-
genza di scarsa capacità e abituata 
a ricercare pericolose scorciatoie 
per incrementare le vendite ha por-
tato pervicacemente avanti - si leg-
ge in un comunicato della Federa-
zione, diffuso in occasione del licen-
ziamento di Golia - ha operato af-
finché l’appropriatezza prescrittiva, 
l’evidenza delle soluzioni terapeuti-
che proposte e l’utilità sociale 
dell’informazione scientifica fossero 
al centro dell’attività dei propri 
iscritti".  
 
“Queste posizioni chiare, molte vol-
te in contrasto con industria e sin-
dacati che hanno volutamente sot-
tostimato l’importanza dell’informa-
zione sui farmaci e la funzione so-
ciale e di tutela della salute che il 
'servizio' di informazione offre ai 
cittadini, hanno prodotto una strana 
alleanza tra industria e taluni sinda-

cati che non hanno gradito le fun-
zioni di controllo sul loro operato 
svolto da Federisf".  
 
Le reazioni "dell’industria e dei sin-
dacati sono state numerose - pro-
segue la nota - e hanno registrato 
un crescendo proprio in questo pe-
riodo di grave crisi occupazionale e 
di contrattazioni negative che Fede-
risf e sindacati non collusi hanno 
puntualmente denunciato.  
 
Le aziende farmaceutiche, nel più 
vergognoso silenzio dei sindacati, 
hanno licenziato, ricorrendo alle 
motivazioni più disparate, dirigenti 
Federisf e dirigenti sindacali sgradi-
ti, salvaguardando oltre il lecito i 
delegati Rsu che hanno sottoscritto 
quegli accordi che hanno permesso 
le cessioni di ramo d’azienda, le 
casse integrazione e le mobilità di 
comodo, basate su motivazioni in-
consistenti.  
 
L’ultima azione di tentato terrori-
smo psicologico è stata commessa 

in quest’ultimo periodo - conclude 
la nota – a danno del presidente 
nazionale Federisf, licenziato 
per 'giustificato motivo oggetti-
vo'".  
 
di Barbara di Chiara  
www.pharmakronos.it 08/06/2010 
 
www.aiisf.it 
 

 

 

https://www.fedaiisf.it/licenziato-presidente-nazionale-federisf/
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linea Sergio Dompè, di «scas-
sare il Paese». Il dito del presi-
dente degli industriali del farmaco è 
puntato sulla scelta di tagliare la 
spesa per i generici, con la previ-
sione di rimborsare i farmaci soltan-
to con i quattro prezzi più bassi. 
Una norma «scassa-paese» per-
chè, per rimanere competitive, le 
aziende italiane saranno costrette 
«a investire e pro-
durre all`estero» 
mettendo però «a ri-
schio migliaia di po-
sti di lavoro in Ita-
lia». Certo, il momen-
to è quello «dei sa-
crifici» e la farmaceu-
tica garantisce «il 
senso di responsabi-
lità».  
 
Ma per Dompè nei 
confronti della filiera del farma-
co «c`è una sorta di accanimen-
to». Proprio sui generici, così come 
sulle modalità delle gare, sono al 
lavoro in queste ore i senatori della 
maggioranza, che hanno dato, in 
commissione Sanità, parere favore-
vole alla manovra ma con alcune 
osservazioni che potrebbero trasfor-
marsi in emendamenti al testo. Sui 
nuovi meccanismi di gara ha 
espresso «perplessità» anche 
Guido Rasi, direttore generale 
dell`Agenzia italiana del farma-
co. 
«Su alcune modalità previste dalla 

manovra, per esempio le aste - ha 
detto - c`è effettivamente bisogno 
di un approfondimento metodologi-
co». Meccanismi di gare, peraltro, 
per i quali chiede modifiche anche 
Assobiomedica, che boccia, però, 
la proposta di introdurre centrali di 
acquisto per ridurre la spesa sanita-
ria: «I prezzi dei nostri prodotti - ha 
chiarito Angelo Fracassi - sono ca-

lati del 4% tra il 2007 
e 2008, e del 4,5% tra 
2008 e 2009». Quindi 
vanno fermati «i 
tentativi di scredità-
re» le aziende «con 
le storie dei prezzi 
dei dispositivi diver-
si da zona a zona». 
I sacrifici, insomma, 
il comparto già li fa, 
considerando che è 
anche oberato «dai 

ritardi dei pagamenti e circa 5 
miliardi di crediti verso le azien-
de sanitarie».  
 
Situazione che non può che peggio-
rare con la stretta sui piani di rien-
tro per le Regioni in rosso: «I piani 
non funzionano e se non ci sarà rie-
quilibrio» non si potrà nemmeno 
«accedere ai fondi Fas» per le aree 
sottosviluppate. «La conclusione è 
che le regioni coinvolte aumente-
ranno Irap e Irpef» e «le imprese 
dovranno subire un aggravio fisca-
le». 
                                              Gazzetta del Mezzogiorno 17/06/2010 
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FORESTI (ASSOGENERICI): “MANOVRA,  
UN VERO DISASTRO PER I GENERICI” 

 
C'è molta preoccupazione nel comparto dei farmaci generici nei con-
fronti della manovra economica in corso di discussione alla Camera. 
L'approvazione dei provvedimenti annunciati sembra rappresentare un 
ulteriore colpo allo sviluppo del settore in Italia, come ribadisce a Doctor-
news Giorgio Foresti, presidente di Assogenerici. «Sono tre i provve-
dimenti penalizzanti. Innanzitutto la riduzione del prezzo al pubblico dei 
generici del 12,5% e il taglio del 3,65% dei margini della distribuzione, 
con ricadute su tutta la filiera, compresa una forte penalizzazione delle  

 
farmacie. Il provvedimento che, però, rappresenta un vero e proprio di-
sastro per come è stato congegnato è quello riguardante la messa a gara 
dei medicinali di fascia A, a brevetto scaduto, con il limite di rimborsabili-
tà solo a 4 generici. Innanzitutto si parla di gara che però tale non 
è, dal momento che non vengono specificati i volumi per i quali si 
deve partecipare all'offerta. Come negli altri Paesi, l'abbassamento 
dei prezzi dei generici è funzionale ai volumi di mercato cui si accede con 
la scadenza del brevetto. Al di là di questo, però, il legislatore ha pensato 
bene che, a gara finita e con i 4 generici vincitori, il detentore del brand 
può a sua volta abbassare il prezzo a quello del risultato finale della gara 
ottenendo comunque la rimborsabilità. Questo significa rafforzare una 
posizione dominante di chi già ce l'aveva, penalizzando ancora una volta 
il nostro settore usato di nuovo come una sorta di "specchietto per le al-
lodole" a favore di altri. Già l'antitrust ha espresso preoccupazioni su 
questo fronte. Mi auguro si possa ancora porre rimedio, da qui a fine an-
no, prima che dal gennaio 2011 entrino in vigore questi provvedimenti. 
Temiamo forti ripercussioni sul nostro comparto. La cosiddetta gara, ov-
vero una mera competizione basata solo sui prezzi, determinerà che a 
un'azienda basterà mandare un fax con un'offerta e molte figure profes-
sionali non saranno più necessarie». di Nicola Miglino www.doctornews.it 14/06/2010 

Giorgio Foresti 
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ISF ITALIA E’ SU FACEBOOK 
 
 

Pubblichiamo la lettera del Collega Riccardo Filograsso che comunica la 
nascita della bacheca ISF ITALIA: 
 
Cari Colleghi, 
 
il nostro impareggiabile webmaster Siro Sterpellone ha aperto su Fa-

cebook la bacheca ISF ITALIA; un 
luogo d'incontro di tutti gli ISF ita-
liani per confrontarsi, conoscersi, 
diffondere notizie e avanzare propo-
ste; il tutto è stato condiviso e con-
cordato con tutti i partecipanti al 
Forum delle Associazioni costi-
tuitosi lo scorso anno a Bologna per 
instradare l'unificazione della Asso-
ciazioni - AIISF, FEDERISF, FAR-
MACINETICA e tutte le realtà locali 
che lo vorranno -, in una unica, 

grande e, auspicabilmente, molto partecipata Associazione Nazionale de-
gli ISF Italiani. Il progetto si completerà quest'anno, c'è piena concor-
danza e volontà dei vertici di AIISF e FEDERISF e degli associati, anche 
perchè i tempi sono duri e necessitano di proposte e risposte univoche e 
sostenute da una robusta base. Questo è il senso dell'iniziativa che Siro 
ha voluto in prima persona condurre in porto e subito, per arricchirla, se 
ne è legata un'altra di rilevante spessore: il Collega Riccardo Bevilac-
qua di Forlì, attivo promotore nel 
Forum di Bologna, ha redatto un 
NOTIZIARIO ON-LINE ricco di 
articoli, notizie, approfondimenti di 
cui tanti di noi - sono certo - ap-
prezzeranno i contenuti; bene, 
questo NOTIZIARIO si era deciso 
di inviarlo per email, ma la nascita 
su Fb di ISF ITALIA ha consentito 
di fruirlo con maggiore facilità e 
visibilità, cliccando sul link che tro-
verete sulla bacheca in bella evi-
denza. 
Come vedete, cari Colleghi, FAR-
MACINETICA si sta muovendo atti-
vamente in ambito nazionale, di 
concerto con un motivato gruppo, 
per produrre qualcosa di nuovo 
che possa animare e promuovere 
in tutti noi il significato e la neces-
sità dell'associazionismo sentito e 
partecipato, oggi più che mai. 
Da soli, sconfortati, vulnerabili, 
non si va da nessuna parte, 
dev'essere chiaro a tutti.              
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SU FACEBOOK ANCHE ISF IN  NGLESE  
http://www.facebook.com/pharmaceuticalsales 
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Cari Colleghi, 
intervengo brevemente anche a nome di Renato Cassone, Giovanni 
Rinelli e Antonio Scano per ringraziare i Colleghi del Collegio Nazionale 
dei Probiviri che lo scorso 16 giugno hanno annullato le sanzioni di radia-
zione e sospensione a nostro carico, illegalmente disposte dal prece-
dente Collegio Nazionale dei Probiviri. 

Precedente Collegio Nazionale dei Probiviri AIISF ritenuto re-
sponsabile, insieme al presidente nazionale Angelandrea Fontana 
ed ai consiglieri dell’EN Cesare Roasio e Fabrizio Miceli, delle ille-
cite sanzioni inflitte ai quattro consiglieri nazionali Bevilacqua, 
Rinelli, Cassone e Scano. Da sinistra nella foto: Giorgio Marifoglou 
di Piacenza, Marcello Montagna di Napoli, il presidente Alberto 
Ippolito di Milano e Marcello Miracco di Prato. 
 
Questo atto restituisce verità sull’intera vicenda e rende giustizia 
agli incolpati, soprattutto, restituisce credito a tutti voi, cioè a 
tutta l’AIISF,  profondamente umiliata  dalla  arbitraria ed antico-
stituzionale applicazione del suo disciplinare associativo. 
Non abbiamo mai dubitato dell’onestà intellettuale dei Colleghi dell’attua-
le Collegio Nazionale dei Probiviri e per questo, non abbiamo mai perso la  

 

Comunicato dei quattro Consiglieri Na-
zionali AIISF sull’annullamento delle 
sanzioni di radiazione e sospensione 

decise dal precedente C.N.P. 
Il documento è stato letto durante il Consiglio Nazionale Straordi-

nario AIISF - Bologna 26 - 27 giugno 2010 
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Da sinistra: l’ex presidente nazionale Angelandrea Fontana e gli 
ex Consiglieri dell’Esecutivo nazionale Cesare Roasio e Fabrizio 
Miceli ritenuti responsabili delle illecite sanzioni ai quattro Consi-
glieri nazionali. 
 
fiducia sull'esito positivo di questa triste vicenda. Oggi rimettiamo in pie-
di la casa comune riscoprendo nelle sue fondamenta, la democrazia, la 
legalità e la verità, ma anche la ritrovata stima degli amici, prima ancora 
che di Colleghi. 
Questo permette a tutti di riprendere, con la necessaria ed indispensabile 
serenità, il  rilancio della  nostra Associazione e contemporaneamente di 
proseguire, decisi e determinati, verso l’importante traguardo dell’unità 
di categoria, seguendo e dominando ogni curva, e ogni dosso della tor-
tuosa strada che ci porterà verso la federazione. 
Un sentito ringraziamento anche agli attuali Colleghi dell’Esecutivo Na-
zionale che, con umiltà, 
coraggio e pazienza, 
hanno trasmesso fiducia 
e unità nel bel mezzo di 
tempeste giudiziarie, fi-
nanziarie ed istituzionali 
appesantite anche dalla 
fuga di migliaia di iscritti 
e dalla conseguente 
perdita di decine di mi-
gliaia di euro.  
Ringraziamo i Colleghi 
che da ogni parte d’Ita-
lia ci hanno trasmesso 
la loro solidarietà, e in 
particolare Enzo De Fe-
lice per la passione, la 
convinzione e la deter-
minazione con cui si è 
subito schierato dalla 
parte della democrazia e 
della trasparenza in 
AIISF, durante il Consiglio Nazionale di Roma del 2009.  
Non dimentichiamo che l’AIISF è stata per decenni l’unica Associazione 
di categoria sotto i riflettori di Farmindustria, del mondo politico e sinda-
cale, soprattutto il punto di riferimento di tantissimi Informatori Scien- 

 

Enzo De Felice 
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tifici del Farmaco, per cui, il danno di immagine conseguente la nostra 
vicenda, è stato dirompente. E’ sul terreno di questo drammatico campo 
di battaglia che oggi dobbiamo reagire tutti con forza e determinazione, 
ricreando dalla base le condizioni di fiducia e di coesione per una organiz-
zazione che dovrà non solo vivere, ma crescere e soprattutto imporsi. 
 
Noi abbiamo continuato a credere nel nostro lavoro, nel nostro impegno 
per la categoria, nel volontariato; chi gestendo un nuovo blog, chi impo-
stando il primo notiziario on line, chi impegnandosi nel sindacato a livello 
regionale e nazionale, chi cercando di ricostruire sul territorio la fiducia e 
la coesione di Colleghi demotivati dall’incredibile azione disciplinare. 
 
E’ giunto il momento di fare grandi progressi culturali e organizzativi, co-
minciando dall’abbandonare vecchie convinzioni e posizioni personali e 
campanilistiche. 
 
Sappiamo bene che non è facile ricostruire una nuova AIISF dopo la ro-
vinosa perdita di credibilità, o realizzare da zero una nuova realtà federa-
tiva unitaria, ma dobbiamo crederci ed attivarci subito.  
 
Un’alternativa è quella di trascurare e sottovalutare gli eventi che ci col-
piscono, di delegare il nostro futuro non si sa a chi, e procedere in ordine 
sparso verso il nulla. 
Vi leggo infine un breve messaggio di Giovanni Rinelli oggi assente: 
 
  “Cari Colleghi, finalmente giustizia è stata fatta. 
 
   Anche se fino ad oggi (dopo la triste vicenda della storica sez. AIISF di Saler-      
   no conseguente le nostre espulsioni) mi sono impegnato con altra Associazio-     
   ne a continuare il prezioso lavoro intrapreso dal precedente Presidente Enzo  
   De Felice per non abbandonare i Colleghi, ho sempre rispettato e stimato i  
   Colleghi del nuovo Esecutivo Nazionale AIISF, portandomi  nel cuore quella  
   struggente nostalgia del primo amore. 
   Augurandomi di ritrovarci presto e tutti insieme riuniti, per continuare quel  
   lavoro che ci ha visti impegnati per tanti anni a difendere gli interessi di tutti  
   i Colleghi ISF, Vi abbraccio con immutato affetto. 
    
   Buon lavoro a tutti.   Gianni Rinelli”. 
 
Grazie per l’attenzione  
 
Riccardo Bevilacqua 
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Classifica 2009 delle prime  
50 Aziende Farmaceutiche  

fatturato (in bilioni di dollari USA), spese in ricerca e sviluppo e primi tre farmaci  
By Patrick Clinton and Mark Mozeson www.pharmaxec.findpharma.com 
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INTERNAZIONALE: Big Pharma spende da 7 mln a  
2,7 mld di dollari in campioni omaggio 

 

 
Pfizer nel 2007 ha distribuito ai medici 
101 milioni di campioni di farmaci per 
un valore di 2,7 mld di dollari. Sempre 
nello stesso anno Merck & Co ha dispen-
sato 39 milioni di campioni per circa 356 
mln di dollari; Eli Lilly 33 milioni per 67 
mln di dollari; Wyeth, acquisita da Pfizer 
nel 2009, ha fornito 52 milioni di campioni 
per 64 mln; Abbott 16 milioni per un valo-
re di 32 mln di dollari e Baxter Interna-
tional 33.000 per 7 milioni. 

 

INTERNAZIONALE: influenza A. l’OMS accusata di con-
flitto di interesse 

 

Tre esperti Oms nel libro paga  delle compagnie farmaceutiche.  
Rivelazione choc del British Medical Journal: «Indussero i governi a 

comprare i vaccini» 
 

La gestione della pandemia 
di nuova influenza H1N1 da 
parte dell’Oms fu «poco tra-
sparente», secondo uno 
studio del British Medical 
Journal, una delle riviste 
mediche di riferimento. Se-
condo il BMJ, l’Organizzazio-
ne mondiale della Sanità oc-
cultò di proposito un ele-
mento chiave, cioè il lega-
me finanziario tra alcuni dei 
suoi esperti e le case farma-
ceutiche Roche e Glaxo, 
fabbricanti  del  Tamiflu  e  
del  Relenza,  e  farmaci 
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antivirali contro l’H1N1. L’Oms indusse i governi di mezzo mondo 
a fare scorte di questi vaccini. Tre degli esperti che collaborarono, nel 
2004, alla stesura delle linee guida dell’Oms, avevano in precedenza rice-
vuto compensi per le loro prestazioni dalla Roche e dalla Glaxo, compa-
gnie che hanno accumulato 7 miliardi di dollari di profitti dalla ven-
dita dei vaccini. Le critiche sul British Medical Journal si aggiungono a 
quelle già espresse dal Consiglio d’Europa che recentemente ha accu-
sato l’Oms di opacità, sebbene per un’altra ragione: le identità dei 16 
consiglieri che affiancarono il direttore Margaret Chang durante la fase di 
emergenza sono rimaste segrete, in teoria per evitare eventuali pressioni 
da parte dell’industria farmaceutica. 

 

ITALIA: farmacie online e indagini di intelligence 
 
La normativa italiana ad oggi vieta di fatto le farmacie online, ma non 
impedisce tuttavia ai potenziali acquirenti di rivolgersi a farmacie in rete 
non autorizzate e pericolose. Gran parte delle attività dell’AIFA sul tema 
si concentrano al momento sullo studio di Internet come strumento di 
diffusione di farmaci contraffatti: è tuttora in corso un campionamen-
to da siti sospetti, in collaborazione con ISS e Comando Carabi-

nieri per la Tutela della Salute-NAS, nato da un progetto dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, che ha condotto a sua volta a 
due ulteriori approfondimenti in fase pilota: una caratterizzazione dell’of-
ferta disponibile in rete (farmacie legali, illegali e false), finalizzata a sti-
lare e rendere pubblica una "black list" delle false farmacie dedite alla 
truffa e un primo approccio ai social network sportivi, dietro i quali si po-
trebbero nascondere rivenditori minori o farmacie nascoste responsabili 
della diffusione di farmaci dopanti contraffatti. 

ARGENTINA: Gsk compra Laboratorios Phoenix  
per 253 mln  

 
GlaxoSmithKline cresce nei mercati 
emergenti con l'acquisizione della 
farmaceutica argentina Laborato-
rios Phoenix, per 253 mln di dol-
lari cash. Gsk estende così il suo 
portafoglio in Argentina e America 
Latina acquisendo prodotti bran-
ded e generici  dell'area  cardio- 
vascolare, gastroenterologia, 
urologia e metabolici, nonché un  
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impianto di produzione vicino a Buenos Aires e la forza vendita di 
Phoenix nel primary care. Gsk-Argentina e Phoenix rimarranno due 
soggetti giuridici distinti e Phoenix continuerà ad essere chiamato Labo-
ratorios Phoenix.  

 

ITALIA: Nuovi canali per l'informazione  
del medico di famiglia 

 
 

Nove camici bianchi su dieci navigano abitualmente su internet per cer-
care informazioni professionali. Lo indi-
cano i primi dati di una ricerca avviata 
dalla Federazione italiana dei medici di 
medicina generale (FIMMG) sull'utilizzo 
dell'informatica e dei nuovi strumenti 
tecnologici, che sarà conclusa «nei pros-
simi mesi e presentata in autunno», ha 
spiegato Fiorenzo Corti, responsabile 
della comunicazione del sindacato, ieri 
all'incontro dedicato ai "Nuovi canali 
per l'informazione scientifica", orga-
nizzato a Roma da Business Internatio-
nal. «I medici di famiglia che usano In-
ternet a casa o in studio - spiega Corti - 
sono la stragrande maggioranza.  Serve 
però capire meglio come. Ed è l'obiettivo 
della ri-

cerca avviata dalla FIMMG. «Siamo di 
fronte a una fase pericolosa di calo 
di informazione scientifica sui far-
maci verso i medici di famiglia». Si 
fa infatti «poca informazione sui medici-
nali a brevetto scaduto ed è inesisten-
te quella sui farmaci innovativi, che 
non sono parte “dell’armamentario" 
delle cure primarie, ma che pure il 
medico curante dovrebbe conoscere, 
per monitorare la salute dei suoi pa-
zienti e rispondere ai loro eventuali 
dubbi» sottolinea dal canto suo Clau-
dio Cricelli, presidente della SIMG  in-
tervenuto al convegno. «L'informa-
zione tradizionale - spiega Cricelli a 
margine dell'incontro - è in grandissi-
ma difficoltà perché le indicazioni ai medici sui farmaci a brevetto 

scaduto non sono più 
curate come prima del-
la scadenza della pro-
tezione brevettuale, 
quando le aziende fa-
cevano investimenti ad 
hoc».  

Claudio Cricelli 

Fiorenzo Corti 
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ITALIA: “Arretriamo nel settore dei farmaci” 
 

Nei prossimi quindici anni il mercato italiano 
scenderà dal sesto posto della classifica mon-
diale alla quindicesima posizione.  L’allarme è 
stato lanciato il 9 giugno a Milano da Pierluigi An-
tonelli, Presidente ed Amministratore delegato 
della Bristol-Myers Squibb Italia durante il Con-
vegno sui nuovi business model promosso dal Sole 
24 Ore. Secondo Antonelli l’incidenza della spesa 
farmaceutica che è solo del 16% “ha fatto la sua 
parte subendo tagli drastici” rispetto al rima-
nente 84% rappresentato da tutti gli altri costi del 
comparto sanitario.         .                                    

 

FRANCIA: oltre 1.500 tagli in farmaceutica 
 

 
Christian Lajoux Presidente di Leem, l'associazione francese delle 
aziende farmaceutiche, stima che i 10 piani di ristrutturazione annunciati 
nel settore dall'inizio del 2010 comporteranno la soppressione di 800-
900 posti di la-
voro, senza con-
tare gli esuberi di 
Merck & Co. Il 
gruppo america-
no, infatti, ha an-
nunciato che in 
seguito alla fu-
sione con Sche-
ring-Plough ri-
durrà l'organico 
di 800 unità in 
Francia, su una 
forza lavoro di cir-
ca 4.000 persone. 

INTERNAZIONALE: FDA rivela i dati  
di sicurezza dei farmaci  

 

Fda ha reso noti i dati di sicurezza di 26 farmaci approvati nel 2008. Vie-
ne così inaugurata una nuova procedura per tracciare il profilo di 
sicurezza dei medicinali dopo l'approvazione. I dati raccolti si basa-
no sui report degli eventi avversi inviati dalle aziende produttrici, dai me-
dici e dai pazienti e includono i problemi di sicurezza nuovi o imprevisti 
scoperti durante le review. In questo primo caso non sono stati riscontra-
ti effetti avversi aggiuntivi a quanto già riportato in fase di approvazione. 
Secondo una legge del 2007 Fda deve preparare una sintesi di si-
curezza entro 18 mesi dall'approvazione del farmaco o dopo che il 
prodotto è stato utilizzato da 10.000 pazienti.  

 

Pierluigi Antonelli 
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AUSTRALIA: genitori sfruttano i loro figli  
per il test dell'influenza suina 

 
Si  infiamma il dibattito in Australia dopo che sul The Sunday Telegraph 
del 16 maggio 2010 era apparso un ar-
ticolo di Clair Weaver sui genitori di 
bambini sani di età compresa tra i 
nove mesi e i 10 anni che avevano 
ricevuto denaro per testare la sicu-
rezza e l'efficacia di un nuovo vac-
cino H1N1 da GlaxoSmithKline 
(GSK). 
 
Offrire incentivi che incoraggiano le 
persone a prendere parte ad una speri-
mentazione clinica è "eticamente 
inaccettabile", secondo il Servizio 
Sanitario Nazionale e la Medical 
Research Council (NHMRC).  
 
Il presidente della commissione etica 
(EC) dell’Australian  Medical  Asso-
ciation,  Dott. Peter Ford ha invece 
detto che i genitori i cui figli hanno 
preso parte agli studi non dovevano 
essere motivati dal denaro.  Dal canto 
suo  GSK ha respinto le relazioni 
ingannevoli apparse in diversi 
mezzi di comunicazione sulla sua 
conduzione di studi clinici in Au-
stralia. GSK si attiene rigorosamente ai principi della buona pratica clini-
ca e alla NHMRC sulla condotta etica nella ricerca umana. 
 
Non paga incentivi a persone (compresi i genitori) che si offrono volonta-
ri per le sperimentazioni cliniche ma compensa i partecipanti per le spese 
sostenute e per i disagi sostenuti, come il viaggio ed i parcheggi.  
 
In Australia, tutti gli studi clinici devono essere approvati da un comitato 
etico indipendente, comprese le modalità delle prove svolte e su come i 
partecipanti sono compensati. 

Peter Ford 
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INTERNAZIONALE: contro l'Alzheimer le farmaceutiche 
condividono i dati dei trial 

 
 
Nel tentativo di migliorare lo svi-
luppo di farmaci per il tratta-
mento dell'Alzheimer, Big Phar-
ma condivide in un database i dati 
raccolti da studi clinici falliti. I primi 
dati,  a disposizione dall'11 giugno, 
riguardano 11 trial condotti su 
4.000 pazienti da Johnson & 
Johnson, GlaxoSmithKline, 
AstraZeneca, Sanofi-Aventis e 
Abbott Laboratories. In futuro sa-
ranno aggiunti i dati di altre farma-
ceutiche e del National Institutes of 
Health. Il progetto, finanziato da 
Fda e da Science Foundation 
Arizona, dovrebbe migliorare la 
comprensione sullo sviluppo e sulla 
manifestazione della patologia. Banche dati simili potrebbero essere 
create anche per il morbo di Parkinson e per la tubercolosi. 

OLANDA: vendere malattie,  
influenzare l’influenza 

 
 
La conferenza internazio-
nale "Vendere malattie" 
si terrà al Mövenpick Hotel 
di Amsterdam il 7-8 Ot-
tobre 2010. L’evento è 
organizzato dalla sezione 
olandese di Healthy Skepti-
cism (Gezonde Scepsis) in 
collaborazione con l’Istituto 
olandese per l’uso appro-
priato dei farmaci, Healthy 
Skepticism International e 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). La 
conferenza è rivolta a tutti 
coloro che sono interessati 
ai temi dell’informazione 

e della  promozione dei farmaci: professionisti della salute, decisori di 
politiche sanitarie, staff dei dipartimenti dei Ministeri della salute e delle 
agenzie regolatorie, ispettori, staff delle industrie farmaceutiche, del-
le agenzie pubblicitarie e di pubbliche relazioni, membri di organizzazioni 
non governative e giornalisti. L’obiettivo della conferenza è descrivere i 
problemi collegati alla promozione dei farmaci, comprenderne le 
cause, sviluppare soluzioni e rendere possibili collaborazioni.  

 



21 

21 

USA: il "sistema Italia" è un modello per gli Stati Uniti 
 
 

L’America di Obama plaude al sistema-Italia in materia di farma-
ci. In tema di produzione, approvazione e regole farmaceutiche gli Usa 
riconoscono all`Italia di essere in una posizione guida, e di avere 
molto da imparare, tanto più alla luce della recente riforma sanitaria va-
rata dall` amministrazione Obama. 

E` quanto emerso in un incontro orga-
nizzato all`Ambasciata italiana di Wa-
shington dall`Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa) al quale ha partecipa-
to non solo Farmindustria, ma anche i 
rappresentanti della Fda americana e 
dalla Ema europea, gli enti regolatori 
d`America e d`Europa. 
Il sistema di norme di cui l`Italia si è 
dotata è all`altezza delle esigenze del 
XXI secolo. In un mondo che cambia 
velocemente, anche la farmceutica è 
tenuta ad adeguarsi, per rispondere alle 
esigenze del mondo nuovo, e da questo 
punto di vista il sistema italiano può 
essere considerato un modello di 
riferimento. 

 

FILIPPINE: Il controllo dei prezzi ostacola  
la crescita dei generici 

 
Il controllo dei costi dei farmaci salvavita nelle Filippine, dove 1/3 dei 
suoi 95 milioni di abitanti vive con 
circa 2 dollari al giorno, sta ostaco-
lando la crescita dei meno costosi gene-
rici che risultano pertanto meno van-
taggiosi.  
Il Presidente Gloria Macapagal Ar-
royo ha tagliato i prezzi di 5 farma-
ci ampiamente utilizzati, tra cui 
Norvasc (amlodipina), antipertensi-
vo di Pfizer, e Augmentin 
(amoxicillina + ac. clavulanico), an-
tibiotico di GlaxoSmithKline, e farà lo 
stesso per altri 16 farmaci prescritti fre-
quentemente. Farmacie e ospedali la-
mentano perdite sulle scorte di farmaci 
acquistati prima del controllo dei prezzi. 
La Segretaria alla Sanità filippina Espe-
ranza Cabral difende la manovra rite-
nendola utile per correggere un merca-
to distorto, tra i più costosi (2,1 mld di 
dollari annui), dopo il Giappone,  pur  
essendo  uno  dei  Paesi più poveri dell’Asia-Pacifico. 

Gloria Macapagal Arroyo  
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LUNDBECK perderà il 90% del giro d'affari nel 2014 
 
 
A causa della scadenza brevettuale di Ebixa (memantina) e Sero-
plex\Cipralex (escitalopram), la farmaceutica Lundbeck perderà il 
90% del suo giro d’affari nel 2014. Per far fronte a questa scadenza 
il gruppo danese dispone di molecole in fase avanzata di sviluppo come 

nalmefene, per il trattamento 
della dipendenza da alcol, e 
desmoteplase, farmaco per 
l’ictus in grado di trattare i pa-
zienti fino a 10 ore dopo l'e-
vento e che potrebbe essere 
approvato nel 2012. Lundbeck 
nel 2009 ha generato vendite 
pari a 1,8 mld di euro. 

 

               

STADA taglia 800 posti di lavoro 
 
 

La Società farmaceutica tedesca STADA, specializzata in farmaci generi-
ci, ha comunicato di aver deciso una riduzione di 800 unità, pari a 
circa il 10% della forza 
lavoro. L’azienda ha deci-
so di centralizzare le fun-
zioni amministrative  e ri-
durre il numero degli im-
pianti produttivi . Il piano 
di ristrutturazione dovreb-
be essere completato entro 
il 2010. Parallelamente l’A-
zienda ha reso noto che 
vuole aumentare la pro-
pria redditività nei pros-
simi 5 anni e intende far 
crescere del 50% i pro-
pri profitti, da 260 milioni 
di euro (2009) a 430 mi-
lioni (2014). Anche le vendite sono previste in crescita e dovrebbero 
passare da 1,57 miliardi di euro (2009) a 2,15 miliardi (2014). 
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FARMINDUSTRIA lombarda: 10.000 posti a rischio 
 
 

Le norme della Finanziaria varata dal Consi-
glio dei Ministri rischiano di colpire anche i 
50.000 addetti delle imprese lombarde 
dei farmaci. L'allarme è di Farmindustria se-
condo la quale è in pericolo 1 posto di la-
voro su 5: 10.000 in tutto.  
Sul totale dei lavoratori dell'industria farma-
ceutica italiana quasi la metà è assunta a Mi-
lano e dintorni; le 400 imprese lombarde 
rappresentano il 44% del totale nazionale. Il 
Presidente di Farmindustria, Sergio 
Dompé, che teme la concorrenza di Cina 
e India, spera nell'aiuto del Governatore Ro-
berto Formigoni: "Ci auguriamo di non resta-
re soli in una battaglia non solo in difesa dei 
posti di lavoro, ma anche della sicurezza dei 
farmaci". 

ABBOTT e NEUROCRINE: Accordo da 575 mln di dollari  
 
 

Abbott Laboratories e Neurocrine hanno stretto un accordo per la 
commercializzazione di un trattamento per l'endometriosi che do-
vrebbe entrare in fase III entro il 2010. Secondo i termini, a fronte dei 
diritti esclusivi di sviluppo e commercializzazione a livello mondiale, Ab-
bott corrisponderà a Neurocrine un pagamento iniziale di 75 mln di 

dollari e fino a 8 pagamenti al raggiungi-
mento di mi-
lestone per un 
totale di 500 
milioni di 
dollari. 

Per gli oncologici, ROCHE disponibile a  
rimborsi in base ai risultati  

 
 

"In Italia, stiamo considerando l'introduzione di 
programmi di condivisione dei rischi o pagamen-
ti in base al risultato", soprattutto in campo oncolo-
gico.  
Questa la dichiarazione di Pascal Soriot, Chief Ope-
rating Officer di Roche Pharma, che a livello europeo 
sta verificando la possibilità di fissare in anticipo per 
ogni paziente i costi di trattamento.  
Questa procedura potrebbe essere più facilmente ap-
plicabile al campo oncologico grazie a terapie più mi-
rate perchè somministrate in base al profilo genetico 
grazie a biomarcatori specifici.      

  Pascal Soriot 
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SIGMA TAU acquisisce  ENZON PHARMACEUTICALS 
per 327 mln di dollari 

 

Trecento milioni di dollari 
in contanti e altri 27 da ver-
sare in base al conseguimen-
to di obiettivi stabiliti 
dall`accordo: tanto è costata 
all`italiana Sigma Tau 
l`acquisizione dell`americana  
Enzon Pharmaceuticals, 
resa possibile da un finanzia-
mento di Intesa Sanpaolo già 
presente  con una quota del 
5% nel capitale dell`azienda 
farmaceutica dì Pomezia. Al 
centro dell`operazione, lo 

sbarco sul mercato americano, e, in particolare, nel settore in crescita 
dei farmaci contro le cosiddette malattie orfane (sono le malattie rare per 
le quali non esistono terapie) in ambito oncologico: le molecole sviluppa-
te da Enzon e acquisite oggi da Sigma Tau sono registrate per il tratta-
mento mirato di pazienti che non reagiscono a cure con farmaci tradizio-
nali. Secondo uno studio del Tufts Center for the Study of Drug Deve-
lopment i farmaci che hanno ottenuto negli Usa la designazione di 
prodotto orfano sono raddoppiati  negli ultimi dieci anni. E questo 
grazie all`approvazione dell`Orphan Drug Act, che ha spinto l’industria 
e portato alla registrazione di oltre duemila medicinali orfani. Risulta-
to: nel 2006  (ultime stime) il mercato globale degli orphan drugs aveva 
raggiunto i 58,7 miliardi di dollari  (più 7 per cento annuo di crescita) 
fino ad arrivare ad 81,8 miliardi nel 2011.  
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ELI LILLY,  SIGMA-TAU,  ABIOGEN PHARMA,  APTUIT:   
4  STORIE  DI  SUCCESSO  ITALIA-USA 

 

Quattro esempi di collaborazione 
'fruttuosa' fra Italia e Stati Uniti nel 
settore farmaceutica, quattro al-

leanze di successo fra aziende az-
zurre e a stelle e strisce che possa-
no fungere da traino per un'intesa 
ancora più ampia. Sono quelle di Eli 
Lilly, Sigma-Tau, Abiogen Phar-
ma e Aptuit, illustrate a Washing-
ton DC in occasione dell'incontro 
'Istituzioni e Imprese insieme 
per la salute e gli investimenti', 
organizzato nella sede dell'amba-
sciata italiana. "Eli Lilly—ha spie-

gato Bryce Carmine, a capo dell'u-
nità Biofarmaci dell'azienda di In-
dianapolis - ha investito a Sesto 
Fiorentino 250 milioni di euro 
per la realizzazione del più 
grande stabilimento di prodotti 
da biotecnologia in Italia, dedi-
cato alla produzione di insulina, con 
medicinali che per il 90% saranno 
destinati all'esportazione. Nel vostro 
Paese abbiamo trovato un ambiente 

accogliente, con una cornice regola-
toria stabile. Ma gli aspetti da tene-
re sotto controllo sono il federali-
smo e la burocrazia". Sigma Tau 
viceversa si è affacciata negli Usa 
acquisendo le linee produttive di 
quattro farmaci oncologici di Enzon. 
Abiogen Pharma di Pisa sta co-
gliendo i frutti di una ricerca fatta in 
collaborazione con gli Usa su una 
nuova terapia contro la leucemia. 

Infine Aptuit, che si è fatta avanti 
per rilevare il centro di ricerche 
GlaxoSmithKline di Verona. (BDC)                    

 Bryce Carmine: "Abbiamo sem-
pre trovato in Italia un am-
biente amichevole dal punto di 

vista profes-
sionale, politi-
che per il no-
stro sistema 
industriale 
chiare e preve-
dibili nonché 
una forza lavo-
ro qualificata, 
affidabile e 
leale".                     
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Il 16 giugno a Milano, Federchimi-
ca, Farmindustria e i segretari ge-
nerali di Filctem- Cgil, Femca-
Cisl, Uilcem-Uil, Alberto Morsel-
li, Sergio Gigli, Augusto Pascuc-
ci, hanno proceduto alla stesura de-
finitiva (la cosiddetta “collazione”) 
del contratto del settore chimico-
farmaceutico (oltre 200.000 i la-
voratori interessati, impiegati in 
più di 1700 imprese) sottoscritto 
lo scorso 18 dicembre 2009 e suc-
cessivamente approvato dai lavora-
tori del settore. 
 
Il contratto prevede un aumen-
to medio complessivo di 150 eu-
ro nel triennio 2010 – 2012, di cui 
135 euro distribuiti sui minimi; 13 
euro sui Fondi integrativi pensioni-
stico e sanitario (“Fonchim” e 
“Faschim”, n.d.r.); 2 euro mensili in 
più di rivalutazione del premio per 
tutti quei lavoratori impiegati in im-
prese che non attuano la contratta-
zione di 2° livello.  
 
Inoltre per i lavoratori in turno 
continuo sale di un euro l'indennità, 
che aumenta anche per i quadri (a 
190 euro per la categoria A e a 100 
euro per la B). 
 
Di rilievo, il nuovo contratto forni-
sce un forte impulso alla esten-
sione della contrattazione di 2°  
 

 
livello (estesa la soglia dimensio-
nale delle imprese dai precedenti 
100 agli attuali 70 dipendenti);  
-un aumento dell'attività formativa 
per i rappresentanti dei lavoratori 
su salute, sicurezza, ambiente e 
l'istituzione di un apposito libretto 
nel quale saranno registrati i per-
corsi formativi di ciascuno;  
-un piano straordinario di for-
mazione continua, in particolare 
rivolto ai lavoratori in cassa integra-
zione e mobilità;  
-il contrasto alla precarietà, defi-
nendo – in via sperimentale – l'al-
lungamento del periodo di prova 
per i giovani di prima occupazione, 
a fronte dell' inserimento a tempo 
indeterminato. 

 

STESURA DEFINITIVA 
DEL CONTRATTO DEI CHIMICI 
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 LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO:  
ordine di reintegra  

e trasferimento del lavoratore  
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 30.12.2009 n° 27844  

 
 
La questione esaminata nella presente sentenza è il caso in cui il 
trasferimento segua immediatamente un licenziamento dichiarato 
illegittimo, con conseguente ordine di reintegra.  
 
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 1^ dicembre 1994 n. 10284; 
Cass. civ., 19 luglio 1995 n. 7822; Cass. civ., 7 febbraio 1996 n. 976; 
Cass. civ., 13 marzo 1997 n. 2229; Cass. civ., 7 novembre 1998 n. 77; 2 
luglio 1999 n. 6847; comprende anche la sentenza in esame) è ormai co-
stantemente orientata nel ritenere che "l'ordine di reintegrazione del di-
pendente illegittimamente licenziato, emesso ai sensi dell'art. 18 della 
legge 20 maggio 1970, n.300, comporta la immissione del lavoratore 
nel posto di lavoro da ultimo occupato, potendo l'eventuale, dimostrata 
sussistenza di ragioni tecnico produttive dell'impresa giustificare unica-
mente un successivo provvedimento di trasferimento del dipendente, ai 
sensi dell'art. 2103 c.c.". 
 
Tale indirizzo deve essere ribadito, non meritando di essere condiviso 
l'opposta tesi (Cass. civ., 21 gennaio 1987 n.536; Cass. civ., 21 luglio 

1991 n. 9011; Cass. 
civ., 13 gennaio 1993 
n. 314), ormai defini-
tivamente abbando-
nata, che sovrappone-
va in modo non con-
vincente lo jus varian-
di del datore di lavoro 
all'obbligo, a carico 
dello stesso, di ripri-
stino del rapporto con 
eliminazione di qual-
siasi pregiudizio per il 
lavoratore in conse-
guenza dell'illegittimo 
licenziamento.  

di Rocchina Staiano—
www.altalex.com/index.php?

idnot=49865 14/06/2010 
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Va rilevato, infatti, che il limite al potere di trasferimento del datore di 
lavoro, introdotto con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è 
un limite di tipo funzionale o finalistico, e perciò interno; il potere di tra-
sferimento può continuare, dopo la legge n. 300/70, ad essere eserci-
tato come prima, ma il suo esercizio deve essere collegato ad una reale 
esigenza aziendale.  
 
Il potere di trasferimento incontra quindi, come è stato osservato in dot-
trina, il vincolo negativo dell'eccesso di potere, nella classica figura sinto-
matica dello sviamento.  
 
Si deve evitare, in altri termini, che la ragione tecnica od organizzativa 
sia addotta solo formalmente dall'imprenditore, ma allo scopo di coprire 
o dissimulare un motivo illecito (persecutorio, di ritorsione, ecc.).  
 
Da qui la necessità che alla declaratoria, di illegittimità di un licenziamen-
to, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottem-
peri innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di la-
voro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento; sal-
vo a disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle 
condizioni richieste dalla legge.  
 
Può naturalmente avvenire che, nelle more del giudizio di impugnazione 
del recesso, il datore di lavoro abbia operato diverse scelte organizzative, 
sostituendo con altro lavoratore quello di cui é stato accertata la illegitti-
mità del licenziamento, o sopprimendo il posto da questi prima occupato.  
 
L'esigenza di piena ricostituzione della precedente realtà e di tutela effet-
tiva del lavoratore reintegrato impone, però, che nel primo caso il datore 
di lavoro ricollochi il lavoratore licenziato nel posto e nelle mansioni in 
precedenza occupato, nel secondo caso attribuisca allo stesso mansioni 
equivalenti, ma sempre nella stessa sede di lavoro; solo successivamente 
potrà essere operato, nella concorrenza delle comprovate ragioni tecni-
che, organizzative e produttive, il trasferimento ad altra unità produttiva.  
 

Unica eccezione a tale 
regola è costituita 
dalla impossibilità di 
riammettere il lavora-
tore reintegrato nella 
precedente sede, per 
la dimostrata, insussi-
stenza di posti com-
portanti l'espletamen-
to delle ultime man-
sioni nonché di man-
sioni equivalenti a 
queste ultime.  
 
L'onere di dare tale 
prova incombe, in 
considerazione di 
quanto sopra osserva-
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al contrario di quanto avviene allorquando il trasferimento,  di  cui  si 
assume il carattere discriminatorio o punitivo, avvenga nel corso di 
un rapporto non interrotto da licenziamento (o dopo che il rapporto, in-
terrotto per il licenziamento illegittimo, si sia però ricostituito nella stessa 
sede; e salva la possibilità, in questi ultimi casi, per il lavoratore trasferi-
to, di ricorrere alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., possibilità rico-
nosciuta sia in giurisprudenza che in dottrina).  
In sintesi, nel caso di specie, il provvedimento del datore di lavoro aven-
te ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguata-
mente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., determina la nullità 
dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto 
di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso 
provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale at-
tuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base 
del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere 
che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali 
che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento 
in giudizio.  

 

IL MINISTRO FERRUCCIO FAZIO:  
«Niente gare al prezzo più basso per i generici» 

 
 
Durante l’Assemblea di Farmindustria è stato dato l’annuncio che non 
verranno più organizzate gare per la definizione del prezzo dei 
farmaci generici secondo quanto era stato inizialmente previsto dalla 
manovra.  

Come ampiamente riportato dalla 
stampa nazionale la manovra prevede-
va che l’accesso alla rimborsabilità sa-
rebbe stato consentito solo ai quattro 
prodotti a minor prezzo, così che gli 
altri sarebbero usciti  dal prontuario 
farmaceutico.   
Nel 2009 il fatturato dell’industria 
farmaceutica italiana è stata di 
22,6 miliardi. L’export è stato di 
12,2 miliardi (9,3 di soli farmaci). 
Il comparto da lavoro a circa 
67.500 persone, di cui il 90%                     

            Ferruccio Fazio              laureati o diplomati. 
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Trapianti: in Italia primo prelievo del rene 
attraverso la vagina 

 

 
 

Per la prima volta in Italia e' stato prelevato un rene senza fare ta-
gli, ma attraverso la vagina: così una donna di 48 anni ha potuto donare 
il rene al figlio di 22 anni in dialisi. L'intervento e' stato eseguito nel Poli-
clinico San Matteo di Pavia utilizzando il robot-chirurgo "Da Vin-
ci". Solitamente il rene, staccato dalle sue connessioni, viene estratto 
praticando un'incisione addominale di circa 7 centimetri. 
 
La nuova tecnica, invece, prevede l'inserimento del rene all'inter-
no di un sacchetto di plastica protettivo e la sua estrazione attra-
verso l'apertura naturale rappresentata dalla vagina. "L'invasività 
dell'intervento è in questo modo ulteriormente ridotta", afferma Andrea 
Pietrabissa, che ha eseguito l'intervento assieme a Massimo Abelli, 

che ha trapiantato il 
rene al figlio, e ad Ar-
senio Spinillo, gine-
cologo, che ha predi-
sposto la preparazione 
del campo operatorio 
in vagina. "In tal modo 
- ha proseguito Pietra-
brissa - l'integrità fisi-
ca del donatore viene 
maggiormente rispet-
tata, con tempi di gua-
rigione prevedibilmen-
te ancora piu' rapidi". 
 
Questa tecnica e' stata 
utilizzata per la prima 
volta al mondo circa 
un anno fa negli Stati 
Uniti, nel centro medi-
co dell'università Johns 
Hopkins di Baltimora, 
con il quale il San Mat-
teo ha un rapporto di 
collaborazione. 
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Spettabile redazione, 
 
sono informatrice dal 2003 e sono 
in possesso di un diploma universi-
tario, equiparabile ad una laurea 
breve, ma non considerata attinen-
te alla mia attuale professione. Vo-
levo sapere se, e quando fosse pre-
vista una sanatoria per la mia posi-
zione professionale. 

Lettera firmata 
Gentile Collega 
 
Ti ringraziamo per averci contattato e vo-
lentieri rispondiamo al tuo quesito.  
 
Non ci hai segnalato il diploma universitario 
di cui sei in possesso.  
Al momento pensiamo che nel prossimo 
futuro, non ci saranno sanatorie in merito. 
 
Comunque nella speranza di dare una 
esaustiva risposta al tuo quesito, riportia-
mo integralmente l'art. 122, ai commi 1 e 
2 del  D.L. 24-04-2006 n.219.  
 
Art. 122.  Requisiti e attività degli informa-
tori scientifici  
 
1. L'informazione sui medicinali può essere 
fornita al medico e al farmacista dagli in-
formatori scientifici. Nel mese di gennaio di 
ogni anno ciascuna impresa farmaceutica 
deve comunicare, su base regionale, all'AI-
FA il numero dei sanitari visitati dai propri 
informatori scientifici nell'anno precedente, 
specificando il numero medio di visite effet-
tuate.  
 
A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni 
anno, ciascuna impresa farmaceutica deve 
comunicare all'AIFA l'elenco degli informa-
tori scientifici impiegati nel corso dell'anno 
precedente, con l'indicazione del titolo di 
studio e della tipologia di contratto di lavo-
ro con l'azienda farmaceutica.  
 
2. Fatte salve le situazioni regolarmente in 
atto alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, gli informatori scientifici de-
vono essere in possesso del diploma di lau-

rea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 
341, o di laurea specialistica di cui al de-
creto del Ministro dell'università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui 
al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270, in una delle seguenti discipli-
ne o in uno dei settori scientifico-
disciplinari alle cui declaratorie le discipline 
medesime fanno riferimento medicina e 
chirurgia, scienze biologiche, chimica con 
indirizzo organico o biologico, farmacia, 
chimica e tecnologia farmaceutiche o medi-
cina veterinaria.  
 
In alternativa gli informatori scientifici de-
vono essere in possesso del diploma uni-
versitario in informazione scientifica sul 
farmaco di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 87 del 15 aprile 1994, o della 
corrispondente laurea di cui ai citati decreti 
ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 
ottobre 2004, n. 270. 
 
Il Ministro della salute può, sentito il 
Ministero dell'istruzione, dell'universi-
tà e della ricerca, con decreto, ricono-
scere come idonee, ai fini del presente 
articolo, altre lauree specificando gli 
insegnamenti essenziali ai fini della 
formazione.  
 
In tutti i casi gli informatori scientifici devo-
no ricevere una formazione adeguata da 
parte delle imprese da cui dipendono, così 
da risultare in possesso di sufficienti cono-
scenze scientifiche per fornire informazioni 
precise e quanto più complete sui medici-
nali presentati.  
 
Le aziende titolari di AIC assicurano il co-
stante aggiornamento della formazione tec-
nica e scientifica degli informatori scientifi-
ci.  

 

Ti invio cordiali saluti.                       
 

Antonio Scano                        Rif. 80102 
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Algoritmi nasce nel 1982 grazie all’im-
pegno dei Colleghi Angelo de Rita, An-
drea Sestini, Massimo Cappelli, An-
tonino Donato, Francesco Garieri, 
Federico Innocenti ed Ettore Ven-
trella. 

 


