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Le tre sigle sindacali hanno ribadito la strategicità dell’informazione scientifica in linea con le
posizioni espresse dalle rappresentanze dei Medici di Medicina
Generale che, pur apprezzando il
confronto da remoto, in larga
parte auspicano una ripresa
dell’informazione
scientifica, che
Anna Maria Furlan
possa
tornare
al
più presto ad
Segretaria Generale CISL
un confronto diretto e personale
ma gestito in piena sicurezza.
Si è rilevato inoltre il quadro di grande confusione che regna
a causa della diffusa normativa regionale e territoriale sulle
modalità di tale attività, e che
rende difficili le operazioni dei
lavoratori impegnati sul campo,
anche se al momento rappresenta l’unica modalità che permette
la ripresa di tale attività.
Farmindustria ha visto con grande favore l’inserimento delle attiMaurizio Landini
vità di informazione scientifica
Segretario Generale CGIL
nell’insieme del documento della
Conferenza delle Regioni “Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche e Produttive”, che di fatto rappresenta
un riconoscimento del valore di questa attività specifica.
Al tempo stesso, sempre Farmindustria, ha esplicitamente
dichiarato della propensione dei Medici di base (segue pag.5)
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FEDAIISF LECCE sollecita AUSL e
FIMMG a risolvere le difficoltà
La Sezione di Lecce è intervenuta il 9 giugno scorso presso la propria AUSL per chiedere la riattivazione dell’informazione scientifica “in presenza”. Questo il testo della
lettera:
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La nostra attività è rivolta ai sanitari ed è parte integrante al
SSN come disposizione del D. Lgs. n.219 del 24/04/2006 e lo
svolgimento regolamentato da varie delibere regionali (D. G.
R. 890/2007). La sezione di Lecce, rifondata nel 2017, fin da
subito si è posta come obiettivo primario la fattiva collaborazione con le istituzioni per garantire una informazione scientifica del farmaco e parafarmaco di qualità e professionalità.
Una informazione scientifica finalizzata all’uso corretto del
presidio terapeutico appropriato, utile al medico e al paziente
nel rispetto delle risorse economiche.
La Sezione di Lecce, condividendo le linee guida del presidente OMCeO di Lecce, ha siglato e sancito con tale Ente, e con i
TdM Cittadinanzattiva (Lecce e Casarano), alcuni “Protocolli
d’Intesa” come garanzia di una professione fondata nel rispetto più totale di regole scritte e non (verso i medici, i posti di
lavoro, i colleghi ISF, il tempo dei sanitari e dei pazienti etc…)
con lo scopo finale di garantire i migliori trattamenti terapeutici (art 32 Costituzione). Tale attività, vista l’importanza di fornire e reperire notizie fondamentali per la pratica clinica,
(indicazioni, controindicazioni, effetti collaterali, risultati di
studi clinici, interazioni, posologie e dispensazione sui prodotti
farmacologici), necessita di un confronto diretto e continuo
con l’interlocutore al fine di un miglioramento della qualità di
vita dei pazienti.
In questi mesi difficili abbiamo fermato la nostra attività, ben
prima del blocco governativo, rendendoci conto della priorità
che i nostri naturali interlocutori dovevano affrontare, e nello
stesso tempo evitare
di essere contagiati e diventare involon2
tari fautori dello stesso contagio.
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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.

Quello che è successo ha aiutato a far capire all’opinione pubblica, e alla politica, l’importanza della ricerca scientifica ed il
particolare ruolo svolto dalle aziende farmaceutiche anche
nella diffusione capillare dei risultati clinici tramite i propri
dipendenti.
Crediamo che l’attività da remoto, principale canale di interfaccia con gli operatori sanitari in questo periodo, non può
porsi come alternativa all’informazione scientifica diretta,
semmai potrà rimanere come utile strumento integrato. Nulla
sarà come prima? Vero, ma non per questo deve essere peggio.
FEDAIISF, consapevole del momento di difficoltà che sta vivendo il sistema sanitario, chiede, al fine di una ripresa
dell’attività di informazione scientifica, una fattiva collaborazione da parte della classe medica per avviarla in maniera
ordinata, coordinata e condivisa (con tutte le organizzazioni
di categoria) ad un accesso nelle strutture pubbliche e convenzionate col SSN (Ospedali, Cliniche etc..) già resa possibile dalla Delibera della Regione Puglia del 09/05/2020 e dalle
disposizioni dei vari direttori delle U.O.
Il tutto regolato secondo criteri di ricevimento, atti a preservare le condizioni di sicurezza per il medico, il personale dello
studio e gli ISF (distanziamento sociale, DPI e tutto quanto
permetta la sicurezza individuale e sociale), al fine di salvaguardare il lavoro di una intera categoria di professionisti già
messo a dura prova, e secondo le linee guida emanate dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome del
25/05/2020. (D.PI…appuntamento….luogo ed orario ricevimento…triage)
Certi di ricevere la
vostra fattiva collaborazione nel risolvere la criticità del
lavoro, sottolineamo
che il protrarsi della
situazione potrebbe
mettere a rischi importanti posti di lavoro, vi esortiamo,
eventualmente,
ad
un incontro proficuo
ed utile per tutta la
comunità.
Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra completa disposizione. Porgiamo i nostri più cordiali saluti.
.
Consiglio Direttivo FEDA.I.I.S.F. Sezione di Lecce
Contatti:
Dr. Pasquale Malinconico, Presidente (a sinistra nella foto)
Dr. Giuseppe De Paolis, Segretario (a destra nella foto)
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Il 15 Giugno c.m. la Sezione di Lecce ha incontrato il dott. Alberto Andrani, segretario provinciale FIMMG, al quale ha comunicato le difficoltà lavorative riscontrate sulla “riattivazione informazione scientifica”.

“Siamo passati ad illustrare le iniziative attuate dalla sezione per il rispetto della dignità
professionale della categoria e la collaborazione con le Istituzioni che hanno portato alla
sigla di protocolli con OMCEO e TdM. Collaborazioni per una informazione appropriata
nel rispetto delle condizioni economiche dello Stato.
Abbiamo evidenziato l’adesione ad un codice deontologico univoco e la necessità del riconoscimento giuridico della professione quale sigillo di garanzia. Particolarmente attento all’attività della nostra sezione, il
dott. Andrani ha chiesto una serie di documenti per
approfondire e valutare meglio tutte le problematiche.
Le premesse erano necessarie e doverose per chiedere, tramite la sua fattiva e decisa attenzione, la collaborazione della Fimmg locale per un apertura attiva
degli studi medici all’informazione scientifica ed evitare eventuali perdite di importanti posti di lavoro.

Alberto Andrani

Oggi 23 giugno 2020 il dott. Andrani, componente del Comitato Etico della ASL di Lecce,
durante la riunione rivolta a tutti i medici si è espresso nei nostri confronti chiedendo ai
sanitari di agevolare l’informazione scientifica del farmaco e parafarmaco presso gli studi medici in virtù anche della salvaguardia del posto di lavoro.
Ringraziamo il dott. Andrani per il suo intervento e siamo pienamente fiduciosi che una
collaborazione attiva con le OO.SS ed Ordine dei Medici possa portare solo ed esclusivamente benefici alla salute pubblica in una sinergia di azione tra medici, paramedici, informatori scientifici, etc.”
Il Consiglio Direttivo Lecce

Sezione di TRIESTE e GORIZIA: gratitudine ai
Medici che non hanno respinto gli ISF
La Sezione AIISF di Trieste e Gorizia ha organizzato insieme ai Medici di
Medicina Generale una
serata conviviale attraverso la quale i Colleghi
della Sezione hanno voluto dimostrare la gratitudine verso tutti quei Medici
che nei momenti più difficili della pandemia da Covid-19 hanno continuato
a ricevere gli ISF permettendo loro di svolgere l’attività di informazione scientifica. Dopo
il successo di questa serata è stato programmato per il prossimo settembre un altro incontro dove verranno invitati gli amministrativi della Direzione Sanitaria di Trieste e Gorizia (ASUGI), i primari medici ed alcuni strutturati.
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(segue da pag.1) ad accettare l’informazione da remoto, come strumento comunque
utile, a cui si stanno sostanzialmente “abituando”.
.
In questa occasione si è affrontato il tema più generale dell’andamento di settore che
certamente ha beneficiato della continuità delle attività, ma
che necessita di comprendere a fondo la tenuta per il 2020
del proprio fatturato e la leadership europea sull’export conquistata negli anni scorsi.
.
Si è discusso quindi degli scenari economici, di organizzazione del lavoro anche in relazione alle esperienze di lavoro da
remoto, che ha attivato un’attenzione particolare, e che deve essere correttamente declinata nelle fasi successive di
strutturazione.
Carmelo Barbagallo
Segretario Generale UIL Si è condiviso che tutti questi argomenti debbano essere
posti in sede ministeriale, riattivando il Tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) utilizzando nel caso, anche la Divisione VIII del
Ministero stesso per le linee strategiche per la competitività del settore.
.
.
Non ultimo, attivare compiutamente gli osservatori settoriali per il confronto e la condivisione delle scelte organizzative e di scenario economico.
.

“IN PRESENZA” e “CALL”: L’ITALIA dei
rapporti umani non sono gli USA
del capitalismo predatorio
Il 29 Maggio 2020 il Centro Studi Nazionale della FIMMG ha lanciato una survey tra i
propri iscritti per comprendere l’orientamento dei medici circa una prossima ripartenza
dell’informazione scientifica sui farmaci.
ll campione riferisce che preferirebbe mantenere, fin dalle prossime settimane, una modalità tradizionale con accessi degli ISF con appuntamento durante l’attività di studio
(40%; in particolare al Centro e al Sud 44%) o in orari dedicati della settimana (36%);
il 25% individua come possibilità formativa anche la frequenza di Seminari via WEB,
l’accesso a portali e/o servizi informativi offerti dalla Aziende (26%), o a sessioni di audiovideo conferenza con ISF (25%; al Sud questa ipotesi è considerata dal 36% del
campione).
Del tutto sgradito (88% del campione) appare il contatto telefonico orientato all’Informazione Scientifica sul farmaco, da parte di un operatore sconosciuto di una azienda
farmaceutica; i medici intervistati pensano che non rispetti la considerazione professionale di chi ha sinora svolto l’attività di ISF (80%), che non sia efficace dal punto di vista
informativo (78%), che rispetti poco la considerazione professionale del medico (74%)
e che non produca per il medico neanche risparmio di tempo (68%).
Dall’indagine emerge chiaramente che i Medici sono pronti a riaprire l’accesso allo studio agli ISF con modalità che riterranno più opportune per l’84% degli intervistati, in
particolare al Sud (87%) del Paese. Dall’indagine emerge anche, e con evidenza, come
il MMG abbia mantenuto nel tempo un rapporto solido e proficuo con l’aggiornamento
sui farmaci attraverso la figura dell’ISF.
A questa relazione, forte anche dal punto di vista personale, il Medico non intende rinunciare.
Tradotto in termini socio-culturali l’Italia, in questo caso ben rappresentata dai medici
italiani, non rinuncia ai rapporti umani attraverso l’incontro con gli Informatori, e mal
sopporta un capitalismo predatorio fatto di telefonate spersonalizzate, non desiderate,
insistenti, concepite negli USA due decenni fa in nome di un profitto da perseguire a tutti i costi e con ogni mezzo.
www.fedaiisf.it
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LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DEGLI ISF:
lo scenario nella babele
delle ventuno sanità italiane
Regioni e AUSL che ci sono state segnalate per aver deliberato la ripresa dell’attività di
Informazione Scientifica sul farmaco, ma anche di quelle che hanno creato ostacoli e
rallentamenti sulla ripresa in presenza. I rispettivi link aprono i documenti pubblicati.
-Conferenza delle Regioni: 22 maggio - Linee guida per la ripresa dell’attività degli ISF.
-Abruzzo: 18 maggio - Ripresa attività ISF.
-Abruzzo: 7 giugno - Attività ISF nella massima tutela (ordinanza n.70).
-Abruzzo: 14 giugno - Dal 15 giugno attività degli ISF in massima sicurezza (ordinanza
n.74).
-Basilicata: 6 giugno - FEDAIISF Basilicata chiede alla Regione un tavolo di confronto
per la ripresa in presenza degli ISF.
-Basilicata: 15 giugno - Ripresa attività in presenza se non è possibile da remoto.
-Calabria: 11 maggio: FEDAIISF Cosenza chiede alla Regione indicazioni sulla ripresa
dell’attività di ISF.
-Calabria: 14 maggio - Risposta della Regione a FEDAIISF Cosenza: L’attività degli ISF
è equiparabile agli accessi dell’utenza.
-Calabria: 20 maggio - CIMP scrive a FEDAIISF Cosenza per la ripresa in presenza degli
ISF.
-Campania: 22 maggio - FIMP indica le attività ISF concordate ogni 3 mesi.
-Campania: 26 maggio - Ripresa attività secondo Linee Guida Conferenza delle Regioni.
-Emilia Romagna: Bologna 17 giugno - AUSL impedisce l’attività in presenza degli ISF.
-Emilia Romagna: Bologna 17 giugno - OO.SS. Un errore il blocco dell’attività degli ISF.
-Emilia Romagna: Ferrara 22 giugno - Problemi di accesso all’Ospedale di Cento, AIISF
Ferrara interviene presso il Dirigente Medico.
-Friuli Venezia Giulia: 4 giugno - Ripresa attività degli ISF secondo le Linee Guida.
-Friuli Venezia Giulia: 19 giugno - Le norme per l’accesso degli ISF alle strutture ASUGI.
-Lazio: 29 maggio - Ripresa attività ISF secondo le linee guida Conferenza delle Regioni.
-Lazio: 3 luglio - Attività in presenza degli ISF ammessa previo appuntamento.
-Liguria: 26 maggio - Ripresa attività ISF secondo le linee guida Conferenza delle Regioni.
-Liguria: 4 giugno - AIISF Genova invia una lettera alle autorità regionale nella quale si
sottolinea il ruolo e l’importanza dell’Informazione Scientifica.
-Liguria: 2 luglio - ASL2 Savona Ripresa attività ISF privilegiando le attività da remoto.
-Liguria: 7 luglio - Assessore alla Sanità risponde ad una interrogazione sugli ISF.
-Lombardia: 22 maggio - Attività IMS in via eccezionale anche in presenza.
-Lombardia: 22 maggio - Istituto Clinico città di Brescia: ISF in presenza in casi eccezionali.
-Lombardia: 8 giugno - AIISF Bergamo invia ai medici un questionario per condividere
le modalità di ripresa dell’attività di Informazione Scientifica in presenza.
-Lombardia: 17 giugno - AIISF Bergamo propone la “Best Practices” per la tutela di pazienti, operatori sanitari e ISF.
-Lombardia: 8 luglio - La Regione comunica a FEDAIISF le visite ISF nelle strutture
SSR e riceve la proposta di predisporre una piattaforma on-line per gli appuntamenti.
-Marche: 26 maggio - Attività ISF in presenza su appuntamento e tracciamento.
-Piemonte: 28 maggio - FEDAIISF Piemonte ed AIISF Torino chiedono alla Regione di
ripristinare l’attività degli ISF in presenza ed ai medici di riavviare l’attività in modo ordinato e condiviso.
-Piemonte: 6 giugno - OMCeO e Politecnico di Torino limitano fortemente (praticamente
chiudono) gli accessi degli ISF negli studi medici.
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-Piemonte: 7 giugno - AIISF Piemonte scrive a “QuotidianoSanità” per sensibilizzare le
autorità regionali sulla ripresa in presenza dell’attivitaàdi Informazione Scientifica.
-Piemonte: 9 giugno - FEDAIISF Piemonte risponde a FOMCeO chiedendo un confronto
per la ripresa dell’attività degli ISF.
-Piemonte: 16 giugno - FEDAIISF Piemonte scrive alla Regione: “Non siamo stati menzionati nel D.R. e questo crea difficoltà al lavoro degli ISF: si richiede un incontro.
-Pisa: 30 giugno - AOUP incontri preferibilmente a distanza ed in presenza attenendosi
rigorosamente alle indicazioni.
-Puglia: 11 maggio - Revoca restrizione di accesso per gli ISF.
-Puglia: 18 maggio - FEDAIISF Puglia propone Decalogo sicurezza in presenza da condividere con i medici.
-Puglia: 9 giugno - Lecce, FEDAIISF interviene presso le autorità sanitarie per un confronto sulla riattivazione delle attività in presenza degli ISF.
-Puglia: 20 giugno - Lecce FEDAIISF Ospedale di Casarano che ha permesso la ripresa
degli accessi degli ISF su puntamento. FEDAIISF ringrazia la struttura ospedaliera.
-Puglia: 23 giugno - Lecce FEDAIISF incontra FIMMG per una informazione appropriata.
-Sardegna: 15 maggio - Impegno della Regione per la ripresa dell’attività degli ISF.
-Sardegna: 19 maggio - FEDAIISF Sardegna chiede la ripresa delle attività in presenza e
di essere considerati con pari dignità e diritti di tutti i lavoratori.
-Sardegna: 25 giugno - OO.SS intervengono in Regione per il ritardo sul ripristino
dell’attività in presenza degli ISF - Articolo pubblicato su “Sassari notizie” il 30 giugno.
-Savona: 2 luglio - Ripresa attività ISF privilegiando le attività da remoto.
-Sicilia: 21 maggio - Attività ISF negli ambulatori dei MMG dal 25 maggio su appuntamento.
-Sicilia: 29 maggio - AIISF Messina invita OMCeO ad applicare la Delibera della Regione
n.23495/20 che prevede la ripresa dell’attività degli ISF dal 21 maggio.
-Toscana: 14 maggio - AIISF Toscana: proponiamo tavolo di confronto per la ripresa attività ISF.
-Toscana: 15 maggio - Accesso ISF con mascherina, guanti, igienizzanti per le mani –
AUSL sud-est.
-Toscana: 27 maggio - Ripresa attività ISF secondo le linee guida Conferenza delle Regioni.
-Toscana: 22 giugno - "La AUSL nord-ovest comunica a FEDAIISF la riapertura alla informazione in presenza presso i propri presidi ospedalieri.
-Toscana: 22 giugno - Siena, l’AOUS comunica l’accesso in Ospedale degli ISF secondo le linee guida
Conferenza delle Regioni.
-Trento: 10 giugno - APSS invitata da Femca ISF e
CISL Medici a riaprire gli studi medici agli ISF.
-Trento: 15 giugno - Operatività per lo svolgimento dell’attività degli ISF.
-Umbria: 29 maggio - Ripresa attività ISF secondo
linee guida Conferenza delle Regioni.
-Veneto: 23 maggio - Ripresa attività ISF secondo le
linee guida Conferenza delle Regioni.
-Veneto: 4 giugno - La Regione dispone il libero accesso degli ISF anche in deroga alle norme restrittive.
-Veneto: 15 giugno - AUSLSS9 scrive a FEDAIISF
Veneto.
e consente l’accesso degli ISF su appuntamento.
-Veneto: 18 giugno - AULSS4 e AULSS6: Accesso
contingentato solo su appuntamento.

L’importanza di far parte di FEDAIISF:
l’associazionismo come risposta alle sfide della categoria
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TORINO: OMCeO limita gli ISF.
Pronta la risposta FEDAIISF
OMCeO e Politecnico di Torino hanno pubblicato sul sito dell’Ordine dei Medici torinese
un documento dal titolo: “Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di assistenza” e alla cui lettura integrale rimandiamo
attraverso il link.

Il punto 2.1 indica le misure da prendeGuido Saracco
re per prevenire l’infezione da coronavi- Rettore Politecnico
rus da parte dei MMG e PLS, ed il para- Torino (2020-2024)
grafo 2.1.1 (pag.5) riguarda “la gestione
degli Informatori Scientifici” che asserisce:
Guido Giustetto
Presidente OMCeO
Torino (2018-2020)

“Per quanto riguarda la gestione di Informatori Scientifici del Farmaco e/o fornitori,
si invita fortemente a limitare l’accesso in studio di tali figure professionali. In particolare, per gli Informatori Scientifici del Farmaco è preferibile l’utilizzo di altri canali per l’interfacciamento, come indicato dalle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e Province Autonome”.
——————————————Jolanda Chiara Carlucci, presidente della Sezione di Torino, invia una lettera ad OMCeO
facendo notare che: Le linee guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

danno un indirizzo differente: pur privilegiando l’attività da remoto, l’accesso degli ISF
agli ambulatori sarebbe potuto avvenire “previo appuntamento preventivamente concordato” alle condizioni che le stesse linee guida indicano. A supporto di ciò, alcune società scientifiche a livello nazionale danno prova di profonda apertura nei nostri confronti, vedasi ad esempio la nota stampa della FIMMG dello scorso 4 Giugno. La presidente Carlucci comunica ad OMCeO Torino che allo stesso modo alcune Regioni, come
Veneto ed Emilia Romagna con un quadro epidemiologico sovrapponibile a quello piemontese, aprono alla nostra categoria”.

A fine febbraio - prosegue nella lettera la presidente Carlucci - siamo stati i primi a
chiedere alle nostre aziende di riconoscere la criticità della sfida che OMCeO era chiamata ad affrontare e quindi di lasciare la classe medica libera di concentrarsi solo sulla
gestione dell’emergenza. Ora invece vi chiediamo un confronto, anche telematico, in cui
si possa discutere della possibilità di prendere a modello quanto i vostri colleghi di territori, epidemiologicamente simili, stiano deliberando.
L’attività da remoto proposta dalle linee guida sarebbe un’ottima idea se trovasse riscontro nella realtà - prosegue Carlucci –, spesso i Medici non sono preparati tecnologi-

camente a questo tipo di incontri oppure rifiutano tale mezzo ritenendolo troppo impersonale. Ciò porta spesso all’annullamento forzato di rapporti personali e lavorativi che in
molti casi durano da anni: una chiusura simile, come proposta dalle linee guida, rischierebbe di mettere ulteriormente a rischio l’occupazione di una categoria già fortemente
in sofferenza.
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FIRENZE: intervento del Presidente Vittorio Corti
alla Commissione 4 del Comune
Il 27 maggio scorso il Presidente della Sezione AIISF di Firenze
Vittorio Corti è intervenuto in Comune in audizione alla Commissione 4 Politiche sociali e della salute, sanità e servizi sociali presieduta da Maria Grazia Monti.
.
Link del filmato dell’intervento di Corti che inizia dal minuto 39.

EMILIA ROMAGNA: videoconferenza FEDAIISF
Lunedì 8 giugno ha avuto luogo la videoconferenza dei Delegati FEDAIISF e Sindacali del Gruppo di Lavoro dell’Emilia Romagna. Hanno
partecipato alla videoconferenza circa 800 Colleghe e Colleghi, in media
distribuiti fra Zoom e YouTube. Gli interventi si sono focalizzati sulle
modalità di accesso agli studi medici e alle strutture sanitarie, su come
utilizzare i dispositivi di protezione individuali, sulla possibilità di lasciare campioni o depliant, su come utilizzare la piattaforma regionale per
la registrazione degli appuntamenti.
La piattaforma informatica regionale unica prevede che tutte le figure professionali che,
a nome e per conto di Industrie del Farmaco, Dispositivi medici/IVD, integratori, accedono nelle strutture SSR, si registrino personalmente, stampino il tesserino regionale e,
successivamente, traccino gli accessi, secondo le modalità riportate nel documento condiviso dal Gruppo di Lavoro sull’informazione scientifica.
Al momento è attivo solo l’applicativo per la registrazione da parte delle aziende farmaceutiche degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) previsto dalla DGR 2309/2016.
Fino all’adozione della nuova piattaforma unica regionale, si fa presente che le figure
professionali (diverse dagli ISF) non sono abilitate alla registrazione, tuttavia sono tenute a rispettare i principi generali della delibera e successive indicazioni applicative.
La piattaforma informatica regionale unica, una volta disponibile, sostituirà la piattaforma web presente.
Alberto Bonomo, che ha moderato
la videoconferenza, ha infine ringraziato tutti coloro che hanno
reso possibile questo evento sia
direttamente che indirettamente.
Per FEDAIISF Antonio Mazzarella e
Massimo Camatti, per Filctem
CGIL Pietro Gualandi, per Femca
CISL Fabio Francia per la parte
tecnica Gianluca Iori e Gabriele
Stefani
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Donazione della Sezione di BARLETTA,
ANDRIA, TRANI e BARI alla protezione Civile
La Sezione BAT-BA ha effettuato una donazione alla
Protezione Civile Puglia per ringraziare tutti i medici, i
sanitari ed i parasanitari per la loro professionalità, abnegazione e dedizione al lavoro mostrata nei giorni particolari dell’epidemia Covid-19. Ognuno deve fare la
propria parte e quindi abbiamo ritenuto doveroso aiutare chi è costantemente al lavoro.

Sezione di MODENA:
conclusa l’opera di volontariato presso l’AUSL
Con il primo giugno si è conclusa la collaborazione tra i Colleghi della Sezione di Modena
Fabio Francia, Massimo Camatti, Monica Leonardi e Gina Tartaglione ed il Dipartimento
di Sanità Pubblica dell’AUSL che ha impegnato 43 giorni di volontariato e che ha visto l’esclusione di molti più colleghi per
motivi assicurativi, di addestramento e di carenti spazi di lavoro non hanno potuto svolgere la loro opera. L’attività svolta ha
riguardato lo smaltimento amministrativo di pratiche inerenti
la Sorveglianza Sanitaria attiva che, nei momenti di massima
gravità dell’epidemia, contava centinaia di nuovi casi al giorno.
Si ringraziano sentitamente il Direttore del distretto AUSL di
Modena, dott. Andrea Spanò e la dott.ssa Manuela Carobbi per
la fiducia espressa a FEDAIISF, che si rende disponibile ad altre
forme di collaborazione volontaria in futuro. Ringraziamo tutti
Andrea Spanò
gli ISF che avevano mostrato disponibilità per questa iniziativa.

Sezione di FIRENZE: il presidente
Vittorio Corti interviene in diretta streaming
Il 27 maggio scorso il presidente della Sezione AIISF di Firenze,
Vittorio Corti, è intervenuto in Comune nella diretta streaming
della Commissione Consiliare 4 - Politiche sociali e della salute,
sanità e servizi sociali presieduta dalla Sign.ra Maria Grazia Monti. Il tema dell’intervento ha riguardato le problematiche della
categoria conseguenti l’emergenza COVID-19 al termine del quale sono state poste alcune domande. L’audizione era stata richiesta dall’Associazione ed immediatamente concessa da parte
dell’Amministrazione Comunale di Firenze. L’intervento del presidente, della durata di 37 minuti, inizia al minuto 39 del filmato.
Link del filmato
Vittorio Corti
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FOGGIA: mascherine targate FEDAIISF
La Sezione di Foggia ha realizzato a proprie spese 100 mascherine
con il logo FEDAIISF, conforme alle normative ministeriali in tnt e
lavabili fino a 30 volte. L’iniziativa è stata realizzata per poter offrire, in tempi veloci e a tutti i Colleghi con Partita IVA, un presidio di
protezione che le Aziende spesso non garantiscono. L’iniziativa è
comunque aperta anche a tutti i Colleghi iscritti che ne faranno richiesta.

BASILICATA: mascherine per gli iscritti
Anche in Basilicata la Sezione FEDAIISF ha realizzato la mascherina
per gli iscritti alla Federazione della Regione. Una bella iniziativa che
trasmette ai Colleghi la consapevolezza di non essere soli in questo
momento di difficoltà sanitarie e lavorative che ci fa sentire tutti più
uniti e solidali.

FERRARA: Ospedale di Cento apre ad AIISF
Dopo la lettera che la Sezione AIISF di Ferrara ha inviato alla
Dott.ssa Katia Montanari della Direzione Sanitaria dell'Ospedale di
Cento, in cui si denunciavano le difficoltà di accesso degli ISF, la
stessa Direzione ha comunicato che gli ISF verranno ricevuti in
presenza con appuntamento, secondo il protocollo che è stato
condiviso con il “Gruppo di lavoro sull’informazione scientifica
nell’ambito del SSR” a seguito dell’incontro avvenuto in videoconferenza il 28 maggio 2020.

Nasce la Sezione di SAVONA
Il 18 giugno scorso si è costituita la Sezione AIISF di Savona che si aggiunge a quelle di Genova ed Imperia e che va ad aumentare il peso istituzionale associativo
attraverso il coordinamento regionale nelle interlocuzioni con la Regione Liguria. Il
Consiglio Direttivo Sezionale eletto risulta
composto dai seguenti Colleghi: Fernando
Alluigi presidente, Fabiano Pilone vice presidente, Claudio Becco segretario, Fabrizio Cascio tesoriere, Emanuele Siciliano, Cinzia Pera e Katia Tedesco consiglieri. La Sezione si
è dotata del seguente indirizzo e-mail:
informatorisavonesiaiisf@gmail.com
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Nasce la Sezione di BRESCIA
ABIS - Associazione Bresciana Informatori
Scientifici, rinasce il 3 marzo 2016 grazie
ad una collega, Chiara Arlandini, con l’idea
di unire le nostre esperienze e migliorare il
nostro lavoro. Nel tempo è stato costruito
un sito per poter meglio gestire l’accesso
negli ambulatori ma l’obiettivo rimane quello di riuscire ad avere un riconoscimento e
la giusta valorizzazione della nostra professione di Informatori Scientifico del Farmaco non solo presso
la Classe Medica ma
anche verso le Istituzioni Pubbliche. Il Covid-19 ci ha messo di fronte a diverse problematiche, in particolare è emersa, in maniera prorompente, la debolezza della figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco
come professionista presso la classe medica e a livello istituzionale. Ed è per questo
che ci siamo ritrovati, grazie ai “potenti
mezzi tecnologici” da remoto, ed abbiamo
deciso di fare, prima di tutto una donazione
tramite il giornale di Brescia, coscienziosamente abbiamo rispettato i decreti restando a casa e qualcuno lavorando secondo le
indicazioni aziendali da remoto.
.
Ma la preoccupazione unanime era, ed è,
trovare mezzi e voce che possano riportarci
a svolgere il nostro lavoro e la nostra pro-

fessionalità nelle modalità ordinarie. Grazie
alla condivisione di intenti con i colleghi di
Bergamo si è iniziato a parlare in modo più
ampio. Anche questa volta noi tutti dell’associazione abbiamo risposto con entusiasmo: essere più uniti e solidali non solo
sulla realtà Bresciana ma sul territorio Nazionale per ampliare e migliorare il nostro
lavoro. È per questo che in data 18
maggio 2020 l’ABIS
si è confrontata, da
remoto, ed ha deciso di aderire alla
Sezione AIISF, federarci
con
F EDAIISF e di accettare e rispettarne lo Statuto. Il Consiglio Direttivo della nuova Sezione di Brescia “ABIS” è cosi costituito:
Lorella Fasano presidente Francesco Bisci
vice presidente, Claudio Ceresoli segretario, Claudio Gentilini tesoriere, Gemma
Chianese, Matteo Salzarulo e Daniele Giordano consiglieri.
.
La mail della Sezione è:
.
aiisfbrescia@yahoo.com
.
Certi di una proficua e lunga collaborazione
con voi tutti vi porgo un cordiale saluto e
ringraziamento.
La presidente Lorella Fasano e il Direttivo
Sezionale

Nasce la Sezione di IMPERIA
Il 10 giugno scorso, in presenza dei Colleghi sostenitori, si è costituita l’Associazione
Informatori Scientifici del Farmaco Sezione
di Imperia. Dopo aver letto, accettato e
sottoscritto lo Statuto nazionale AIISF il
Direttivo neo eletto ha deliberato di aderire
a FEDAIISF dopo aver assegnato le seguenti cariche istituzionali: Angelo Mamone presidente, Sergio Pallini vice presidente, Andrea
Bocchio segretario, Federica Nazionale tesoriere, Renis Kapiti, Stefano Tulipiero e Enrico
Cenderelli consiglieri.
Il Direttivo AIISF Sezione di Imperia
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Ricostituita la Sezione di GENOVA
L'emergenza Covid-19, la raccolta fondi
per l'Ospedale Evangelico di Voltri, le nuove modalità e criticità del nostro lavoro ci
hanno trovato più uniti e solidali per un
riconoscimento ed una valorizzazione della
nostra attività di Informatori Scientifici del
Farmaco e Parafarmaco.
Con questo spirito abbiamo deciso di riaprire la Sezione AIISF di Genova federata FEDAIISF con il desiderio e la speranza di essere sempre più e sempre meglio luogo di aggregazione e confronto di tutti i colleghi Informatori Genovesi e per essere, così, unica voce verso Istituzioni ed Associazioni operanti nel nostro settore.
In data 18 maggio pertanto gli ISF di Genova si sono riuniti in assemblea (da remoto) e
successivamente con elezioni avvenute nei giorni 22 e 23 maggio hanno deciso di aderire ad AIISF, di accettarne e rispettarne lo statuto e di aprire una sezione provinciale.
Il direttivo sezionale è costituito da: Alessandro Bianchini presidente, Paola Peroncini
vice presidente, Matteo Carpaneto segretario, Fabio Di Gennaro tesoriere, Gianni Miglio, Cristina Giuffra e Barbara Bargiacchi consiglieri.
Un caro saluto e ringraziamento a tutti.
Il presidente Alessandro Bianchini ed il Direttivo AIISF di Genova

Nasce la Sezione di TRIESTE e GORIZIA
Si è costituita la nuova Sezione interprovinciale di Trieste e Gorizia. Il neo eletto
Direttivo sezionale è composto dai seguenti Colleghi:
Massimiliano Spadaro
presidente, Jelenia Zilic vice presidente,
Antonello Gallese segretario, Luca Apollonio tesoriere, Paul Püschel, Nicoletta Cadeddu e Soledad Giampedrone consiglieri.

Nasce la Sezione interprovinciale di
CAMPOBASSO E ISERNIA
Il 6 giugno scorso gli Informatori della provincia di Campobasso e quelli della provincia di Isernia si sono riuniti in assemblea e,
presa visione dello statuto AIISF accettandone i contenuti, hanno deciso di aprire
una sezione AIISF, federata FEDAIISF.
Contestualmente sono state fatte le elezioni da cui è risultato il direttivo con la seguente
composizione: Carmine D’Ambrosio presidente, Lauro Cicchino vice presidente, Erika
Carrelli segretaria, Antonio Cirucci tesoriere, Raffaele Bencivenga, Gerardo Covella, Carla Fatica consiglieri.
Il Direttivo della Sezione AIISF di Campobasso e Isernia
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A tutti i Colleghi delle nuove Sezioni i nostri migliori auguri di buon lavoro. La vostra
presenza in FEDAIISF e l’impegno che porrete nel gestire le vostre Sezioni ed i rispettivi
rapporti con il territorio daranno un tangibile contributo par aiutare la nostra Associazione, e quindi tutti noi, a raggiungere l’obiettivo del riconoscimento della nostra professione, per la più corretta definizione e per la più completa valorizzazione del ruolo dell’informazione scientifica del farmaco.

BOLOGNA: FEDAIISF incontra la Presidente IV
Commisione Regione ER
Una delegazione FEDAIISF composta da Presidente della IV Commissione Politiche
Massimo Camatti e Alberto Bonomo con per la Salute e Politiche Sociali della RegioFabio Francia Femca-CISL, Matteo Marasi
ne Emilia Romagna. Dopo essere stato evidenziato il lavoro pregresso coordinato dalla dottoressa Valentina Solfrini si sono affrontati progetti da affrontare insieme sulla
salute, formazione e trasparenza. Sono
state anche evidenziate le criticità che ancora permangono in alcune zone della Regione per svolgere il lavoro in presenza con
disponibilità a verificare e risolvere le singole situazioni. La Presidente si è resa infine disponibile per attivare un canale di comunicazione diretto con FEDAIISF per elaborare insieme progettualità future e raccogliere le criticità legate al nostro lavoro.
Ottavia Soncini

Il Coordinamento FEDAIISF Regione Emilia
Romagna

Ultec-UIL e Pietro Gualandi Filctem-CGIL www.fedaiisf.it
ha incontrato la dottoressa Ottavia Soncini, Comunicato Sindacale sull’incontro

.

Newsletter nazionale FEDAIISF
Redazione, grafica ed impaginazione a cura di
Riccardo Bevilacqua
www.fedaiisf.it - segreteria@fedaiisf.it
Fedaiisf Copyright © 2013 All Rights Reserved.
Ricevi questa Newsletter in quanto iscritto a Fedaiisf.
Se non desideri più ricevere queste comunicazioni, clicca
QUI
FEDAIISF rispetta la tua privacy.
14
Per esercitare i tuoi diritti
scrivi a: redazione@fedaiisf.it

