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AIFA: l’ISF è l’unico legittimato 
ad informare i medici. E da soli 

FEDAIISF 

Qualche tempo fa in FEDAIISF ci erano giunte segnalazioni di 

continui affiancamenti non solo di capi area ma anche di per-

sonale esterno all’azienda con il compito di verificare se il 

comportamento dell’ISF era consono ai dettami del marke-

ting. Una cosa che abbiamo ritenuto aberrante, e che non 

solo, a nostro parere, viola le norme di legge, ma va anche 

contro il più elementare buon senso, viste le note difficoltà 

lavorative in epoca di pandemia. Ma il nostro parere, seppur 

supportato da norme di legge, rimane solo un parere di una 

parte. Da qui è nato il coinvolgimento di AIFA con la richiesta 

di comunicarci il suo autorevole parere, dato che è l’unica 

ufficialmente autorizzata a fornire l’interpretazione delle nor-

me di legge che regolano l’attività dell’informatore scientifico 

del farmaco (ISF). Ci ha risposto la più alta autorità di AIFA, 

il Dr. Nicola Magrini, Direttore Generale. Una risposta esau-

stiva e puntuale che fa chiarezza una volta per tutte sull’in-

formazione scientifica sui 

farmaci. Il Dr. Magrini in-

nanzitutto ha richiamato le 

norme di legge che regolano 

l’informazione scientifica. Da 

queste trae alcune conclu-

sioni fondamentali. L’ISF 

non può essere affiancato 

da alcuna altra figura, 

aziendale o meno, proprio 

perché l’unica figura profes-

sionale legittimata dalla nor-

ma a fornire al medico l’in-

formazione sui medicinali è 

esclusivamente quella dell’informatore scientifico e non è 

prevista nessuna ulteriore figura professionale con funzioni di 

supporto. Ciò chiarisce l’illegittimità di qualsiasi forma di af-

fiancamento, ma questo era già palese, ma chiarisce anche 

che la “figura professionale legittimata dalla norma a fornire  
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al medico l’informazione sui medicinali è esclusivamente quella 

dell’informatore scientifico”. Con buona pace di tutte quelle 

aziende che cercano di inventarsi nuovi ruoli, nuove figure con 

nuovi acronimi con l’unico scopo di aggirare le norme di legge. 

L’informazione scientifica è appannaggio solo ed esclusivamente 

dell’informatore scientifico (ISF). Dovrebbero anche capire que-

sti geni del marketing una cosa che la pandemia da coronavirus 

ha reso palese: l’informazione commerciale, magari con tele-

marketing, non ha spazio e viene espulsa e marginalizzata dalle 

strutture sanitarie e dai medici. Discorso completamente diver-

so è per l’informazione di qualità, essenziale per le conoscenze 

farmacologiche degli operatori sanitari e motivo per cui la mag-

gior parte delle regioni ci ha permesso di continuare a svolgere 

il nostro lavoro e ha inserito gli ISF nella fase 1 delle vaccina-

zioni anti covid. Il tutto, come conclude il Dr. Magrini, per tute-

lare la salute, garantendo la libertà dei contenuti della informa-

zione scientifica, di cui costituisce un corollario insopprimibile il 

rapporto diretto tra l’informatore scientifico ed il medico, rap-

porto che deve sempre svolgersi in piena libertà ed autonomia. 
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La consulenza e 
l’assistenza agli 
ISF sul piano 
professionale, 
sindacale e le-
gale, nonché in-
formazioni le-
gate alle man-

sioni ed ai con-
tratti di lavoro, 
la consultazione 
del notiziario 
federativo, la 
newsletter ed 
altre iniziative 
nazionali e lo-
cali  sono parte 
dei servizi dedi-
cati agli iscritti 
FEDAIISF in re-
gola con la quo-
ta associativa  
annuale. 

ABRUZZO: Locandina per gli am-
bulatori regionali sulla nota AIFA 

FEDAIISF scrive a “Di Martedì” 

Mazzarella scrive a ‘Di Marte-

dì” 

Antonio Mazzarella ha inviato una nota alla Redazione di “Di 

Martedì” dopo che il conduttore Giovanni Floris ”ha mostrato 

una diapositiva in cui si mostravano “le categorie privilegiate 

di alcune regioni” commentando - per una delle categorie 

che rappresentava quella degli ISF - con le testuali parole: 

“...anche gli informatori farmaceutici perché sono del giro”. 

Nella nota si legge la richiesta di rettifica della frase perché 

lesiva di una intera categoria e si invita il conduttore ad offri-

re, in una prossima puntata, un servizio pubblico utile nel far 

capire qual è il ruolo dell’Informatore Scientifico. 

Leggi tutto ed il successivo articolo. 
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Inquietante servizio di “Striscia la notizia” 

In data 28 Aprile 2021, durante il programma televisivo “Striscia la Notizia”, in onda su 

Canale 5, è stato trasmesso un servizio, riportato poi anche sul sito web del programma 

in parola e sulla pagina Facebook dell’inviato Luca Abete, dal titolo “Medici di base tra-

mite finestra il Tour di Striscia”. 

La prima parte del servizio, secondo l’informazione fornita durante la messa in onda, 

sarebbe stata registrata in data 15 Aprile 2021 in Campania (al tempo zona rossa), 

esattamente tra i Comuni di Napoli e Giugliano. Nel servizio televisivo si afferma che 

l’inviato si è recato presso alcuni studi di Medici di Medicina Generale e in tale frangente, 

sembra che l’inviato Abete abbia raccolto il malumore di alcuni fantomatici pazienti che 

attendevano (in un momento in cui, si ribadisce, la Campania era zona rossa) il proprio 

turno in prossimità di una finestra di un immobile ove era presente uno studio medico. 

Nella parte finale del servizio, l’inviato televisivo, si trova (il giorno 19 Aprile 2021) a 

Napoli presso un altro studio di un medico di medicina generale e lancia un messaggio 

oltremodo errato ed addirittura avventato, ovvero: “gli informatori scientifici (li chiama 

farmaceutici) fanno perdere tempo” e ancora “credo sia giusto dedicare tempo ai pa-

zienti anziché agli informatori scientifici”. 

Vorremmo far notare che gli informatori scientifici del farmaco entrano nello studio me-

dico previo appuntamento secondo le modalità indicate dai sanitari e la consuetudine 

applicata dal rispettivo Ordine dei Medici o dall’USL locali e le indicazioni normative det-

tate dal Legislatore. Nel caso specifico l’informatore scientifico del farmaco, oggetto del-

la lunga  dissertazione televisiva del sig. Abete, aveva regolarmente fissato un appunta-

mento a scopo lavorativo  per il 19 Aprile 2021, che si è concluso nel giro di circa quin-

dici minuti. 

È da notare anche che nel periodo emergenziale, e soprattutto in “zone rosse”, i pazienti 

devono contattare il proprio medico curante con modalità da remoto (telefono, email, 

etc) e presentarsi in ambulatorio esclusivamente in casi gravissimi (e non certamente 

per avere una prescrizione che si ottiene da remoto) e, ove possibile, previo appunta-

mento (e ciò a salvaguardia della propria salute). L’ISF non ha portato via il posto ad 

alcuno né ha allungato tempi di attesa.                                                 www.fedaiisf.it 

 FEDAIISF 

https://www.fedaiisf.it/sconcertante-servizio-di-striscia-la-notizia-lisf-fa-perdere-tempo-al-medico/
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L’ISF fa perdere tempo al medico? 
Chi non conosce questo lavoro taccia 

Abbiamo assistito allo sconcertante servizio di “Striscia la Notizia” attuato dall’inviato 

Luca Abete. Il servizio di denuncia riguardava un ambulatorio di medicina generale nel 

napoletano in cui si vedevano pazienti in attesa in strada o seduti sui gradini dello stabi-

le in cui era ubicato l’ambulatorio.  

In tutto questo emergeva la sgradita ingerenza di un informatore farmaceutico (così 

l’hanno definito) che era entrato in ambulatorio facendo perdere tempo al medico. Il 

servizio giornalistico si è così trasformato in una denuncia per l’inutile presenza di un 

“informatore scientifico del farmaco, ISF” (così ci definisce la legge).  

Inutile e dannoso perché avrebbe costretto una paziente sofferente a prolungare l’attesa 

su un gradino delle scale. Da ciò emergono due problemi: uno è l’organizzazione 

dell’ambulatorio e due è la presenza dell’ISF. Sull’organizzazione dell’ambulatorio non ci 

soffermiamo, non essendo di nostra competenza.  

È soprattutto sul secondo problema che vogliamo soffermarci. È chiaro che dell’ISF vie-

ne data una rappresentazione distorta che è quella dell’immaginario collettivo, che non 

risponde a verità, probabilmente anche per colpa nostra che non ci facciamo conoscere 

meglio, ma anche per certi giornalisti, come questo Abete, che non sanno di cosa parla-

no. Non è in questa sede che vogliamo fare un trattato sull’attività degli ISF.  

Ci basta far presente che è una attività inserita nel SSN già al momento della sua costi-

tuzione è normata da Direttive europee, è regolamentata per legge (D.Lgs. 219/06), da 

linee guida della Conferenza delle Regioni, da una ventina di Regolamenti regionali. Se-

condo l’AIFA, l’ISF è l’unico “esclusivamente legittimato” a fornire al medico l’informa-

zione sui medicinali e, come affermato recentemente anche dalla Cassazione, non è 

agente di commercio perché non deve vendere alcunché.  

Certo un medico può anche andarsi a cercare lavori clinici, le sperimentazioni, ecc. sui 

vari farmaci, ma pensa forse il sig. Abete che un medico impegnato come quello rappre-

sentato nel servizio abbia tempo di farlo? Lo fa l’Informatore Scientifico che non solo 

presenta nuovi farmaci dal punto di vista tecnico/scientifico, ma è anche portatore di 

documentazione farmacologica e clinica di aggiornamento sui medicinali (approvata da 

AIFA).                               . 

Conviene a tutti che un medico conosca i farmaci che 

la farmacopea mette a disposizione in modo che pos-

sa scegliere con cognizione di causa quello che ritiene 

più appropriato per ogni singolo paziente. 

L’ISF, fra l’altro, aveva regolare appuntamento e con-

cordiamo che sia ricevuto proprio con un appunta-

mento che non interferisca con le attività assistenzia-

li. 

Ci creda, caro Abete, quello dell’ISF non è tempo per-

so, è tempo guadagnato, utile al medico e agli stessi 

pazienti.                   .                                                             
 

Angelo Dazzi                               www.fedaiisf.it 
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Cassazione, ordinanza n.10158 - 16/04/21: 
l’ISF non è Agente di Commercio 

 FEDAIISF 

La Sez. Lavoro della Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 10158 del 16 

aprile 2021) ha preso in esame il caso di un ISF di Palermo licenziato dalla Essex srl. 

Con sentenza 7 agosto 2017, la Corte d'appello di Palermo dichiarava, nei due giudizi 

riuniti di reclamo rispettivamente proposti da MSD Italia s.r.l. e da Essex Italia s.r.I., 

illegittimo il licenziamento intimato il 9 luglio 2015 dalla seconda società a G.G., con-

dannandola a riassumere il lavoratore entro tre giorni. 

 

il Tribunale di Palermo aveva dichiarato che l’effettiva attività di informatore scientifico 

del farmaco di GG non è riconducibile a quella di agente di commercio ma semmai ad 

un rapporto Co.Co.Co.  (collaborazione   coordinata   e   continuativa) instaurato sen-

za  l'individuazione  di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai 

sensi dell'articolo  61,  comma 1, considerati  rapporti  di  lavoro   subordinato 

a  tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 

Il Tribunale aveva infatti dichiarato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato tra GG e MSD Italia s.r.I., come sua effettiva datrice di lavoro, 

per effetto della conversione, a norma dell'art. 69, primo comma d.Ig. 276/2003, del 

rapporto contrattuale con Essex Italia s.r.I., in stretta correlazione con il rapporto di 

distribuzione intrattenuto tra le due società, formalmente di agenzia, ma non così quali-

ficabile per l'attività di informatore scientifico prestata dal lavoratore, piuttosto inte-

grante una collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza 

vincolo di subordinazione, soggetta alle previsioni dell'art. 61 dig. cit., non rientrando in 

alcuna ipotesi esclusa dalla sua applicazione, in difetto di un progetto o programma di 

lavoro. A causa di una tale qualificazione del rapporto, esso aveva quindi dichiarato ille-

gittimo il licenziamento. 

Leggi tutto. 

https://www.fedaiisf.it/wp-admin/post.php?post=57975&action=edit
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“Per rispondere rapidamente all'emergenza nonostante l'incertezza delle informazioni a 

disposizione sul coronavirus, i medici hanno messo in atto e fatto emergere dinamiche di 

logiche sociali che fino a qualche tempo fa erano conosciute ed evidenti solo in ambito 

sociologico, cioè quella del medico prosumatore, una nuova entità di medico, che combi-

na consumo (utilizzo di farmaci) e produzione di prodotti. Il termine deriva dalla fusione 

dei vocaboli inglesi "producer" (produttore) e "consumer" (consumatore).                     .                                 

Due sono state le tendenze fondamentali alla base di questo processo:                         

- il desiderio dei medici di salvare vite e di riuscire a distruggere il virus con i mezzi 

(prodotti) a loro disposizione (che consumano) ed uscire più rapidamente possibile 

dall’emergenza;                               . 

- le tecnologie digitali e 3D consentono una maggiore flessibilità e interattività nella pro-

duzione.                                    . 

Durante il primo lockdown esempi concreti sono stati molteplici: realizzazione delle val-

vole 3D per la respirazione, l'utilizzo delle maschere decathlon, l'utilizzo dei farmaci anti-

malarici o per l'artrite reumatoide o anti HIV per il trattamento dei pazienti affetti da 

COVID19, l'utilizzo dei social come gruppi facebook (uno tra quelli più intraprendenti ed 

autorevoli è pleural-HUB), whatsApp e telegram per la condivisione di informazioni e ge-

stione anche di emergenze in tempo reale.                             . 

A distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia l’utilizzo professionale dei social 

da parte dei medici è in crescita del +42% nel primo trimestre 2021 verso lo stesso pe-

riodo del 2020: sono soprattutto uomini, con un’età tra i 40-55 anni, vivono al nord/

nordest dell’Italia e non tutti i social sono usati allo stesso modo. Ad esempio la presen-

za dei medici su Linkedin è in continua crescita, soprattutto per ricerca di lavoro piutto-

sto che per aggiornamento professionale. Su facebook sono presenti molti gruppi chiusi 

di medici e pazienti in ambito malattie rare ed è usato per scopi professionali nella co-

municazione medico paziente. Twitter è un ottimo canale per attività di public affaire ed 

è utilizzato dai cosiddetti KOL o influencer tipo Burioni, Ricciardi, etc. Tick Tock e Twitch 

sono ancora usati da una piccola selezione di medici soprattutto per contenuti video e 

spiegazioni di interventi chirurgici o manovre ortopediche. Si sta diffondendo Clubhouse, 

più per azioni specifiche di alcune aziende farmaceutiche piuttosto che di reale utilità 

professionale, Clubhouse è frequentato soprattutto da medici giovani con un background 

ed interessi nella ambito delle arti come la musica e la recitazione.            Leggi tutto  

Ha senso l’informazione scientifica  
tramite i social? 

 FEDAIISF 

https://www.fedaiisf.it/come-potrebbe-evolvere-linformazione-scientifica-nel-post-covid-per-i-medici-bene-un-contatto-digitale-ma-non-sono-disposti-a-rinunciare-al-confronto-con-lisf/
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https://www.fedaiisf.it/come-potrebbe-evolvere-linformazione-scientifica-nel-post-covid-per-i-medici-bene-un-contatto-digitale-ma-non-sono-disposti-a-rinunciare-al-confronto-con-lisf/


 

8 

BOLOGNATODAY intervista BONOMO 

FEDAIISF risponde a RAI2 che aveva  
definito gli ISF senza diritto vaccinale 

 

FEDAIISF denuncia a Bolognatoday l’anomalia che riguarda l’Emila Romagna, una delle 

5 Regioni che negano ancora la vaccinazione agli Informatori Scientifici del farmaco e 

parafarmaco. La denuncia viene dal Presidente Alberto Bonomo e riguarda il piano vac-

cinale della Regione che al momento tiene fuori questi professionisti che a Bologna rag-

giungono 250 iscritti e che qualcuno ritiene privilegiati perché la maggior parte delle 

regioni italiane hanno considerato questa professione a rischio di contagio e quindi 

l’hanno inserita nella fase uno delle categorie 

prioritarie per la vaccinazione. Il nostro ruolo è 

stato vittima di una cattiva stampa, che ha 

indotto taluni ad identificarlo come uno dei 

mali della sanità, contribuendo a creare un 

clima che ha prodotto nell’immaginario collet-

tivo una pessima reputazione” Leggi tutto 

 FEDAIISF 

Nel servizio vengono denunciate le inadempienze di alcune regioni che non avrebbero 

rispettato  le categorie prioritarie  previste dal piano vaccinale nazionale. 

In particolare in una slide si riassume il numero totale dei vaccinati tra gli aventi diritto 

secondo il piano e suddivisi per categoria e si sottolinea che quella definita “altre cate-

gorie” comprende circa 1,5 milioni di vaccinati. 

Il signor Rapisarda, in riferimento a quest’ultima categoria, a titolo di esempio cita i ma-

gistrati e gli avvocati per la Toscana, gli Informatori Scientifici per la Campania, i parenti 

degli odontoiatri per la Puglia e schiere di politici locali per la Sicilia. Ciò denota una gra-

ve disinformazione:  gli informatori scientifici, nella Regione Campania, sono stati inseri-

ti nel piano regionale della campagna di vaccinazione ANTI SARS COV2 fase I del 

31/12/2020 e che fa seguito alla Circolare del Ministero della Salute del 24/12/2020 

contenete le raccomandazioni 

per l’organizzazione della sud-

detta campagna vaccinale. 

In tale piano, nella tabella 1, 

tenendo conto delle priorità in 

base ai ruoli svolti, si individua-

no 11 categorie che operano a 

vario titolo in ambito sanitario. 

Al punto 7 sono previsti farma-

cisti e informatori scientifici. 

Si evince chiaramente che, in 

quanto professionisti inseriti nel 

piano regionale, non è giustificabile la definizione di “furbetti” o appartenenti a 

“corporazioni”, come più volte sottolineato nel servizio in oggetto.                                           

Antonio Mazzarella                                    .   

https://www.fedaiisf.it/bologna-today-intervista-a-bonomo-pres-aiisf/
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 FEDAIISF LAZIO: “Medica, la salute al centro”  

 intervista il presidente Di Nallo 

“Medica - la salute al Centro”, ha intervistato il presidente FEDAIISF del Lazio Carlo Di Nallo sulle 
problematiche lavorative della categoria conseguenti la pandemia con effetti negativi che per la pri-
ma volta hanno visto l’interruzione del rapporto in presenza con la classe medica  che ha evitato 
l’informazione e la farmacovigilanza. Poi in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Frosinone, il 
Lazio è stata la prima regione a firmare un protocollo per gli incontri in sicurezza con la nostra Asso-
ciazione. 
Guarda il video. 

FILTCEM: le contraddizioni dei contratti 
 degli Informatori Scientifici 

Nel mese di giugno la Filctem Cgil ha partecipato alle Giornate del Lavoro 2021 con l’ini-

ziativa “Traiettorie di lavoro“. L’evento è stato trasmesso su Collettiva.it e sulle pagine 

Facebook della stessa Collettiva e della Filctem nazionale. Per l’occasione è stata convo-

cata l’assemblea generale. 

L’evento ha visto il tema 2021 delle Giornate del Lavoro, cioè “Inclusività, Partecipazio-

ne, Rappresentanza”, declinati in tutti i settori della nostra categoria, con la partecipa-

zione di alcuni componenti della Segreteria nazionale e con l’apporto di numerosi contri-

buti e interventi dai nostri territori e dai nostri luoghi di lavoro. 

Chimico e Farmaceutico.  Riaffermare il sistema delle relazioni nel settore chimico far-

maceutico. La contrattazione di 2’ livello come strumento di partecipazione. Il coinvolgi-

mento di RSU e RLSSA nello sviluppo dei protocolli di sicurezza per la gestione del lavo-

ro nella pandemia. Gli ISF, come garanzia dell’uso appropriato dei farmaci nel servizio 

sanitario nazionale. (A cura di Sergio Cardinali e Aldo Zago.) 

Per il settore Chimico Farmaceutico, 

fra gli altri, è intervenuto l’ISF An-

tonio Daniele, Consigliere nazionale 

FEDAIISF, che ha messo in risalto 

le contraddizioni dei vari tipi di con-

tratto che caratterizzano il delicato 

lavoro di informatore scientifico.                   

.                          

Contratti che favoriscono la deriva 

commerciale di questa professio-

ne. Finalmente si è spiegato chi è 

l’informatore scientifico, cosa fa e 

perché è importante nell’ambito del 

Servizio Sanitario Nazionale. Con 

competenza, serietà e coraggio. 

 Guarda il video 

https://www.fedaiisf.it/intervista-al-coordinatore-fedaiisf-lazio-carlo-di-nallo/
https://www.collettiva.it/
https://www.filctemcgil.it/images/immagini-settori/img_chimico_farmaceutico/traiettorie_di_lavoro_chimica_tw_1.png
https://www.filctemcgil.it/images/immagini-settori/img_chimico_farmaceutico/traiettorie_di_lavoro_chimica_tw_2.png
https://www.facebook.com/collettiva.it/videos/756109685062262/?t=181
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FEDAIISF 

La pandemia ha costretto l’industria far-

maceutica statunitense a passare ad 

attività di interazioni non personali per 

compensare il forte calo dei contatti tra-

dizionali. Gli approfondimenti di Naviga-

tor365 tra il quarto trimestre del 2019 e 

il quarto trimestre del 2020 consentono 

di confrontare le attività verso i medici 

in presenza (blu) e promozionali 

(rossi): tutte le attività promozionali 

tradizionali hanno mostrato una forte 

diminuzione della copertura, ma il loro 

impatto è rimasto alla pari o addirittura 

migliorato. Diversamente la maggior 

parte delle attività digitali generate è aumentata di portata, ma ha perso impatto. Le 

attività da ufficio (newsletter, sito web, webcast) non hanno mostrato, cioè, quasi alcun 

aumento di copertura. Questi risultati dimostrano che l’industria farmaceutica deve evi-

tare ‘l'affaticamento digitale’ concentrandosi sulla creazione e sull'esecuzione di una 

strategia di coinvolgimento a livello di operatore sanitario. Non sorprende che il nostro 

sondaggio sul coinvolgimento degli operatori sanitari del 2021 riveli anche una tendenza 

alla crescita della quota del digitale nei budget di marketing.                       .              

Fonte: https://www.across.health 

INTERNAZIONALE: nasce Accumulus Synergy 

USA: attività promozionali tradizionali e digitali  

a confronto. L’ISF migliora l’impatto. 

FEDAIISF 

Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF 

FEDAIISF 

Dieci delle più grandi aziende biofarmaceutiche del mondo, Amgen, Astellas, Bristol 

Myers Squibb, GSK, Janssen, Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi e Takeda hanno annunciato la 

creazione di una nuova società senza scopo di lucro, Accumulus Synergy, Inc., che mira 

a supportare le interazioni tra autorità di diversi settori economici e sanitari in tutto il 

mondo per consentire la collaborazione, la trasmissione e lo scambio di dati in tempo 

reale.  Fonte: www.mypharma 

SVEZIA: quanto guadagna un ISF? 

Lo stipendio lordo medio di un Informatore Scientifico del Farmaco in Svezia è di 

509.817 corone-kr (50.115,00 euro) o una tariffa oraria equivalente di 245 kr (24,08 €). 

https://www.across.health/offering/navigator
https://www.across.health/offering/navigator
https://www.across.health/facts-for-thoughts
https://www.mypharma-editions.com/dix-societes-biopharmaceutiques-de-premier-plan-annoncent-la-creation-daccumulus-synergy-une-plateforme-mondiale-de-partage-de-donnees
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SPAGNA: OCU, mancanza di trasparenza  
nel prezzo dei nuovi farmaci 

 FEDAIISF 

Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF  
 

L’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (OCU) lancia una campagna per limitare 

i prezzi abusivi dei nuovi farmaci in modo che non diventino un bene di lusso. Ritiene 

che dovrebbero essere istituiti meccanismi per limitare l'opacità intorno ai costi di 

ricerca e sviluppo e ai prezzi di finan-

ziamento per i nuovi farmaci Per questo 

chiede:             . 

-Trasparenza dei prezzi reali per il finan-

ziamento di nuovi farmaci.                  . 

-Trasparenza nei costi di ricerca e sviluppo 

(R&S) di nuovi farmaci, soprattutto degli 

investimenti pubblici effettuati.               . 

-Fissazione dei prezzi di finanziamento per i 

nuovi farmaci sulla base dei costi reali di ricerca e sviluppo, sia pubblici che privati.                        

-Route all'uso delle licenze obbligatorie e revoca il ritiro volontario della Spagna di 

quanto concordato nell'articolo 31bis dell'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale 

attinenti al commercio.                                         . 

-Modificare la legislazione sui brevetti applicabile ai medicinali.                          .        

Fonte: www.ocu.org 

FEDAIISF FEDAIISF 

Inoltre i colleghi svedesi guadagnano un bonus medio di 127.505 kr (12.533,74 €). 

Gli emolumenti indicati sono stime salariali basate sui dati dell'indagine sugli stipendi 

raccolti direttamente dai datori di lavoro e dipendenti anonimi in Svezia. Un ISF  di 

livello base (1-3 anni di esperienza) guadagna uno stipendio medio di 284.054 kr 

(27.922,50 €). 

D'altra parte, un ISF di livello senior (8+ anni di esperienza) guadagna uno stipendio 

medio di 649.490 kr (63.844,87 €). Questa stima dello stipendio è stata aggiornata per 

includere i dati dell'impatto COVID-19 e di come il Coronavirus ha influito sulla 

compensazione.                            .  

“Essere un ISF è stressante?” . 
La risposta pubblicata sulla sezione del sito dedicata 

alle domande è : “Gli ISF non hanno vita facile, poiché 
di solito trascorrono la loro giornata lavorativa saltan-
do ostacoli di dimensioni olimpiche per portare a ter-
mine il loro lavoro. Prima sfida: cercare di vedere i 
medici che sono noti per avere poco tempo libero e 
raramente si ritagliano il tempo solo per ascoltare gli 
ISF”.                            Fonte: www.salaryexpert.com 

 

L’importanza di far parte di FEDAIISF:  

l’associazionismo come risposta alle sfide della categoria     

 

https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2021/desabastecimientomedicamentos170221
https://resources.erieri.com/whitepaper/coronavirus-compensation-survey-results-fall?__hstc=33573502.9d6e7aa5b920a5d24ed8d0e379652100.1616971546635.1616971546635.1616971546635.1&__hssc=33573502.1.1616971546636&__hsfp=2297558573
https://resources.erieri.com/whitepaper/coronavirus-compensation-survey-results-fall?__hstc=33573502.9d6e7aa5b920a5d24ed8d0e379652100.1616971546635.1616971546635.1616971546635.1&__hssc=33573502.1.1616971546636&__hsfp=2297558573
https://www.salaryexpert.com/salary/job/pharmaceutical-sales-representative/sweden
http://www.fedaiisf.it/iscrizione/
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USA: ISF aumentano del 225% i contatti  
da remoto con gli oncologi  

Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF 

La pandemia COVID-19 ha influito sulla capacità degli ISF di accedere a medici con me-

no incontri faccia a faccia e meno interazioni complessive. Il face to face è diminuito del 

60% e quello da remoto è aumentato del 225%, secondo i dati di IQVIA. L'oncologia, in 

particolare, mostra un passaggio dall'impegno in presenza a quello a distanza. IQVIA ha 

monitorato un totale di 12.004 interazioni di persona tra ISF e oncologi nel 2020, in ca-

lo da 37.950 nel 2019. Nel frattempo, i contatti da remoto sono aumentati a 28.153 nel 

2020 da 6812 nel 2019.  Secondo IQVIA circa un quarto degli oncologi preferisce non 

impegnarsi con gli ISF e oltre il 65% preferisce impegnarsi virtualmente, ha affermato 

Sankalp Sethi, direttore associato di ZS. 

"Sappiamo che i malati di cancro sono alta-

mente immunocompromessi e l'impegno di 

persona con questi oncologi è difficile a 

causa del COVID-19, ma resta ancora da 

vedere come si evolverà in futuro", ha det-

to in un'intervista. "Non abbiamo ancora 

riscontrato un significativo calo in termini di 

riduzione delle dimensioni della forza ven-

dita", ha dichiarato in un'intervista Jon Rof-

fman, Managing Principal di ZS che prevede 

che nel tempo ci sarà invece una crescita della stessa.  "Probabilmente vedremo anche 

ulteriori miglioramenti sui diversi ruoli e risorse", "Anche se il numero di ISF potrebbe 

non cambiare drasticamente, gli strumenti o le competenze utilizzati dagli ISF saranno 

diversi. Saranno più virtuali in futuro, il che richiederà più contenuti interattivi e potreb-

bero fornire diversi tipi di servizi per supportare aziende che forniscono cure tramite la 

telemedicina.                                                                      Fonte: www.onclive.com 

 

SUD AFRICA: liberalizzare i vaccini 

I governi del Sud Africa, e poi dell'India e di molti altri paesi in via di sviluppo chiedono il 

rilascio dei diritti di proprietà intellettuale (inclusi i brevetti sui vaccini) per accelerare la pro-

duzione globale di forniture di COVID-19. Le proprietà intellettuali legate alla lotta alla pan-

demia devono essere liberate e, di fatto, condivise attiva-

mente tra scienziati, aziende e nazioni. 

L'industria farmaceutica e i governi di diversi paesi produt-

tori di vaccini (inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito e la 

Commissione europea) si sono opposti al rilascio dei brevet-

ti. Questo articolo è stato scritto giorni prima che gli Stati 

Uniti decidessero di sostenere la liberalizzazione dei brevetti 

per i vaccini covid, nonstante questo 150 leader pubblici ed 

esperti hanno inviato una lettera aperta al presidente degli 

Stati Uniti Joe Biden a sostegno dell'iniziativa.            Fonte: https://www.europatoday.com 

https://www.onclive.com/view/oncology-sales-forces-rely-on-virtual-meetings-during-pandemic
https://europa.today.it/attualita/petizione-brevetti-vaccino.html


 

13 

 FEDAIISF 

Catanzaro 

USA: man mano che è avanzato il digitale  
la sua efficacia è diminuita 

Un anno dopo che la pandemia ha costretto gli ISF a passare dall’informazione di perso-

na a quelle digitali, il settore sta registrando risultati contrastanti. La buona notizia è 

che la presenza degli ISF è ora richieste dai medici. Il mese scorso, il 44% degli opera-

tori sanitari ha affermato che le visite faccia a faccia sono la loro opzione preferita per 

l’informazione farmaceutica, secondo l'ultimo studio della società di consulenza sanitaria 

ZoomRx. Le visite faccia a faccia stanno ottenendo inoltre il 17% in più rispetto a prima 

dell'inizio della pandemia. La “cattiva notizia” è che è vero il contrario per le interazioni 

digitali. Solo il 24% dei medici ora preferisce un dettaglio di vendita virtuale.                .                              

.  

"Non vediamo alcun segno di rimbalzo o ripresa (nell'impatto delle visite digitali) nel 

tempo. “C'è stato un drastico calo dell'impatto da marzo a giugno dello scorso anno e 

poi praticamente uno stato stazionario negli ultimi otto mesi", ha detto Ty Harkness, 

manager di ZoomRx.                                                         .  

Circa l'80% delle visite degli informatori scientifici è ancora digitale. Il lato positivo è che 

le interazioni di persona hanno maggior valore. 

Fonte: www.fiercepharma.com  

Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF 

https://www.fiercepharma.com/marketing/did-pharma-overshoot-digital-sales-rep-calls-study-charts-decline-effectiveness
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leaders-should-
EUROPA: la Lombardia ha la più grande  

produzione farmaceutica del continente  

CPhI Worldwide si terrà quest’anno a Milano dal 31 agosto al 2 settembre 2021. 

L'evento ritorna in un momento opportuno, poiché l'industria farmaceutica in Italia 

dovrebbe essere una delle principali beneficiarie di strategie di approvvigionamento geo

-diversificate. L'Italia è il più grande produttore ed esportatore di API in Europa - l'85% 

viene esportato in Nord America, UE e Giappone - e l'indagine sul rapporto annuale CPhI 

del 2020 indica che il paese è ben impostato per la crescita nel 2021, poiché il settore 

farmaceutico cerca una nuova produzione partner. I risultati mostrano che l'Italia ha 

migliorato la sua “classifica di crescita” del 16% in un anno - il più grande aumento di 

qualsiasi paese del mondo. 

"Siamo davvero entusiasti di ospitare l'evento del 2021 a Milano, in Lombardia, la più 
grande regione di produzione farmaceutica in Europa, in particolare con l'Italia che vede 
i maggiori aumenti di reputazione e crescita di qualsiasi paese nel nostro recente 
sondaggio esecutivo. I produttori farmaceutici qui, e in particolare i produttori di ingre-
dienti, prevedono  tassi di crescita considerevoli nel 2021, con le aziende che ora 
cercano attivamente di stabilire nuovi contatti e implementare strategie di 
approvvigionamento multi-partner” ha commentato Orhan Caglayan, Brand Director di 

CPhI Worldwide.                       . 

CPhI Worldwide è il più grande evento 

mondiale dedicato all’industria farmaceuti-

ca e  riunisce più di 100.000 professionisti 

farmaceutici. Il polo fieristico milanese ac-

coglierà 2.600 espositori provenienti da 

più di 150 paesi su una superficie espositi-

va di 250mila metri quadrati.  

Fonte: www.worldpharmanews.com 

Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF 

GlobalData prevede che tra il 2019 e il 2029, i sette mercati principali (Stati Uniti, Fran-

cia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Giappone) vedranno l'approvazione e il 

lancio di cinque nuovi agenti per il trattamento dell'Artrite Reumatoide (RA). Gli agenti 

includono un biologico inibitore del GM-CSF (otilimab di GSK), un biologico inibitore 

dell'IL-6 (olokizumab di R-Pharm), un biologico inibitore del TNF (ozoralizumab di 

Taisho), un inibitore BTK (fenebrutinib di Roche / Genentech) e uno Inibitore IRAK 4 

(Pfizer PF-06650833).   Fonte: https://pharma.nridigital.com 

INTERNAZIONALE: 5 nuovi farmaci per la RA 

https://www.worldpharmanews.com/events/5433-cphi-worldwide-to-return-in-2021
https://pharma.nridigital.com/pharma_jan21/pipeline_ra
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INTERNAZIONALE: l’affare vaccino 

Un ISF di Tuscaloosa farmaceutici è stato condannato al carce-

re federale per aver progettato un modello per la fatturazione 

fraudolenta ai danni del piano di assicurazione sanitaria per 

farmaci composti, non necessari dal punto di vista medico.  

Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Annemarie 

C. Axon ha condannato il 47enne Brett Taft ad un anno di pri-

gione e sei mesi di detenzione domiciliare e gli ha ordinato di 

pagare una multa di 1.000 dollari e la restituzione di circa 2,2 

milioni di dollari. La sentenza è congiunta con il Procuratore 

degli Stati Uniti Prim F. Escalona, del Northern Distretto dell'A-

labama, dell’Assistente agente speciale in carica della DEA To-

wanda R. Thorne-James e dell’Agente speciale in carica dell'F-

BI Johnnie Sharp, Jr.  

Fonte: www.al-com 

USA: ISF condannato alla prigione federale ed 
alla restituzione di 2,2 milioni di dollari 

 

      Prim F. Escalona 

Non appena la pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 si è diffusa, le aziende farmaceuti-

che di tutto il mondo si sono messe al lavoro per cercare di trovare un rimedio. Oggi, a 

meno di un anno dall'approvazione di diversi vaccini COVID, le aziende iniziano a veder-

ne i benefici. Nello specifico, più di 23mila milioni di euro tra sole cinque società. 

 

In questa prima metà del 2021, tra Pfizer, BioNTech (partner della prima), Moderna, 

Johnson & Johnson (tramite Janssen) e AstraZeneca hanno ottenuto un utile di 23.103 

milioni di euro, secondo i bilanci di ciascuna di esse. Fonte: https://cincodias.elpais.com 

Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF 

https://www.al.com/news/birmingham/2021/04/tuscaloosa-pharmaceutical-sales-rep-gets-federal-prison-in-scheme-designed-to-fraudulently-bill-health-insurance-plans.html
https://cincodias.elpais.com/
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Rinnovato il direttivo sezionale del MOLISE 

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lecce, l’Ordine delle Pro-

fessioni Infermieristiche, l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine Professionale TSRM PSTRP e 

FEDAIISF di Lecce hanno aderito ad un Presidio per il diritto alla salute dei Salentini che 

si è tenuto Piazza Sant’Oronzo a Lecce in occasione della festa della Repubblica. 

www.fedaiisf.it 

                                 L’INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO 

 

Abbiamo camminato tanto nella vita: alcuni sono arrivati, altri sono ancora lontani dalla mè-

ta. 

Non ci siamo mai parlati, non ci siamo mai presi -simbolicamente- per mano rischiando di 

cadere nei passaggi difficili. 

Fino a farci male. 

Ognuno si sente portatore di un’idea innovativa, ognuno immagina di lasciare una traccia, 

senza sapere che questa viene cancellata al cadere di poche gocce di poggia. 

Ogni mattina la geografia satellitare rivoluziona se stessa entrando in ogni studio medico del 

nostro paese come se, per tacito accordo avessimo lanciato coriandoli con anima, omologati 

per rappresentarci. 

Ignoriamo l’evidente fastidio di una segretaria chiamata ad imporre, come filtro umano, l’u-

nica legge del suo vissuto quotidiano. 

La sua vittoria è la nostra resa senza condizioni. 

Finalmente... il medico, che non tralascia mai un distratto sguardo all’orologio per regalarci 

grammi di mortificazione continua. 

I satellitari, le modernità elettroniche non possono leggere la nostra malinconia chiusa, come 

suggeriva una canzone, dietro la maschera del pagliaccio di un circo che non c’è. 

Sarebbe utile prenderci per mano e trovare, dietro l’angolo, una fila sterminata, che stimoli il 

nostro coraggio ed allontani le verità intimamente rifiutate e respinte. 

L’arroganza e la presunzione non sono rappresentazioni carismatiche.. sono patologie procu-

rate da noi stessi nel tempo della nostra stupidità. 

                Fabio Carinci  

già Presidente Nazionale FEDAIISF 

Riflessioni di Fabio Carinci 

LECCE: La sezione ha aderito al 
“Presidio per il diritto alla salute dei salentini” 

 FEDAIISF 

In seguito alle dimissioni della dott. Carmine D'Ambrosio da Presidente Aiisf Molise, fe-

derata FEDAIISF, si sono svolte regolari votazioni che hanno eletto il seguente Diretti-

vo: Michele D'Orazio presidente,  Raffaele Bencivenga  vice presedente, Erika Carrelli 

segretaria, Salvatore Colella  tesoriere,  Antonio Cirucci, Renato Incollingo e Carla Fatica 

consiglieri.  La nuova e-mail è: aiisfmolise@gmail.com  

Michele D'Orazio Presidente Aiisf Molise 

LETTERE  ALLA  REDAZIONE 

https://www.fedaiisf.it/lecce-la-sez-aiisf-aderisce-al-presidio-per-il-diritto-alla-salute-dei-salentini/


 

17 

 

Il giorno 5 giugno in collegamento virtuale, in presenza di 83 iscritti si è tenuta l’assem-

blea elettiva sezionale che ha visto nominati i seguenti colleghi nel direttivo sezionale 

che, nella sua prima riunione, ha indicato le seguenti cariche istituzionali: Raffaele Ioffri-

da presidente, Ermanno Tonizzo vice presidente, Patrizia Casciano tesoriere, Rocco Lofa-

ro tesoriere, Franceso Praticò, Vincenzo Frascà e Carmen Praticò consiglieri. Primo dei 

non eletti Giovanni Zappia. 

Raffaele Ioffrida Presidente Sez. “Seby Trapani” Reggio Calabria 

FEDAIISF 

Rinnovato il direttivo sezionale   
di REGGIO CALABRIA 

FROSINONE: Paolo Petta intervistato da  
ExtraTV sui vaccini 

Stamattina, abbastanza presto, sono stato ospite di un pro-

gramma su “extratv.” 

Il tema era sostanzialmente sulle paure inerenti al vaccino, 

ed è stato affrontato con la dottoressa Calenda, responsabile 

servizio vaccinazioni di Frosinone, con il professor Casteller, 

psicoterapeuta, e con il professor Modoni dell’Università di 

Cassino. 

Al di là dei contenuti (e se uno vorrà vedere l’incontro, metto 

qui il link), per me sono stati una grande responsabilità ed 

un grande onore poter rappresentare NOI di FEDAIISF. 

C’ero io, ma poteva esserci chiunque della nostra Associazio-

ne, il punto non è questo. 

ll punto è che finalmente veniamo chiamati, CONSIDERATI, 

come esperti del mondo del farmaco.  Questi sono frutti di 

visibilità e di rispettabilità che, piano piano, cominciano ad 

emergere. La strada è lunga, e non ci fermeremo ai vaccini, 

per quanto siano importanti oggi. 

Abbiamo ancora da riconquistare molto come immagine di categoria, ma con la nostra 

preparazione e con la nostra competenza, abbiamo elementi per essere considerati giu-

stamente professionisti nella sanità.                                      . 

 

Paolo Petta Presidente Sezione AIISF Frosinone Latina 

 

Rinnovato il direttivo dell’Associazione  
Informatori TRENTNO ALTO ADIGE  

federata FEDAIISF 

In seguito alla Assemblea dell’Associazione Informatori del Trentino Alto Adige tenutasi 

il 10 giugno scorsi sono risultati eletti: Maxmilian Sapienza presidente, Santo Lopresto 

vice presidente, Andrea Orioli segretario e Silvia Manca tesoriere. 

Maxmilian Sapienza Presidente Sezione AISFTAA 

         Paolo Petta 

https://www.facebook.com/extratvitaly/videos/283304076672585/
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Attività regionali in pillole 

 FEDAIISF 
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 FEDAIISF  FEDAIISF 
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 FEDAIISF  FEDAIISF 

Gli articoli completi dei titoli riportati si trovano sul sito www.fedaiisf.it e possono essere 

letti riportando le prime parole nell’apposito campo di ricerca. 
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AGENDE 2022: prenotazioni da giugno  

FEDAIISF, nel mantenere le sue finalità di rappresentare le 

Associazioni federate, di essere portavoce di tutti e di rendere 

sempre più visibile la federazione verso l’esterno (opinione 

pubblica, stampa e istituzioni), costruisce giorno dopo giorno 

un progetto di unione della categoria iniziata nel 2013. Anche 

quest’anno propone la stampa centralizzata delle Agende di 

prenotazione 2022 il cui quantitativo, sezione per sezione, de-

ve essere comunicato entro il mese di giugno alla Segreteria. 
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ABRUZZO: revocato l’accesso degli ISF  
dopo incontro con FEDAIISF 

Come era stato anticipato, in seguito all'incontro tra il Direttore Sanitario, dott. Alfonso 

Mascitelli e i colleghi del direttivo della Sezione interprovinciale abruzzese - il vicepresi-

dente Enzo Fangio, il segretario Roberta D'Antonio e la consigliera  Barbara Pinna - è   

stata revocata la disposizione di servizio che impediva l'ingresso degli ISF presso le 

UU.OO. dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti Sanitari de L'Aquila. www.fedaiisf.it 

Maria Rosaria Trotta nominata referente  
FEDAIISF per la Regione CAMPANIA 

 

Articolo 8 (Vigilanza e controllo) - Legge Regionale n.8 27/6/2011 

 

1. La Regione Campania attiva processi di monitoraggio continuo con la partecipazione di 

un rappresentante della categoria degli ISF per identificare strumenti, modalità e azioni 

esclusivamente finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni previste  

dalla presente legge ed alla definizione degli indicatori di appropriatezza dell'attività dì in-

formazione scientifica, tenendo conto anche dell'andamento della spesa farmaceutica.  

2. La Regione Campania, con successivo provvedimento, disciplina la tipologia e la  

gravità delle inadempienze alla presente legge e indica eventuali sanzioni a carico  

dell'azienda farmaceutica titolare dell'AIC o dei sanitari inadempienti.  

3. Per le altre attività di informazione scientifica si applicano le norme previste nel decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n.541 (Attuazione della direttiva 92/28/CE concernente la 

pubblicità dei medicinali per uso umano).  

4. Le violazioni alla presente legge e quelle relative al decreto legislativo 541/92 sono  

comunicate alle autorità competenti, al Ministero della salute e all'AIFA, per quanto di  

rispettiva competenza.  

5. E’ istituito presso i competenti uffici della Giunta regionale l’elenco regionale degli  

ISF accreditati. Le aziende farmaceutiche comunicano i nominativi degli ISF accreditati  

secondo le modalità di cui all’articolo 2.  

 In ottemperanza all’articolo8 della Legge regionale n.8 

del 27 giugno 2011, la Direzione Generale per la Tute-

la della Salute della Giunta Regionale della Campania 

ha individuato nella Collega Maria Rosaria Trotta la 

referente FEDAIISF per la Regione Campania e presi-

dente della Sezione di Napoli, quale rappresentante 

regionale della Categoria degli Informatori Scientifici 

con cui: “attivare processi di monitoraggio continui 
per identificare strumenti, modalità di azioni esclu-
sivamente finalizzate alla verifica del rispetto delle 
disposizioni previste dalla presente legge ed alla 
definizione degli indicatori di appropriatezza dell’at-
tività di informazione scientifica, tenendo conto an-
che dell’andamento della spesa farmaceutica”.  
 

 

 

 

Maria Rosaria Trotta 

https://www.fedaiisf.it/abruzzo-dopo-incontro-fedaiisf-direzione-sanitaria-revocata-la-disposizione-che-vietava-laccesso-degli-isf-alle-strutture-sanitarie/
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REGGIO CALABRIA: ASP accetta  
la proposta di disponibilità della Sezione  

per la campagna vaccinale 

 FEDAIISF 

L’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Ca-

labria ha risposto positivamente all’of-

ferta di collaborazione della Sezione a 

supporto della Campagna Vaccinale anti 

Covid 19, chiedendo la disponibilità dei 

volontari ISF attraverso i loro recapiti 

telefonici. Il volontariato è stato concor-

dato nelle giornate di sabato e domeni-

ca con funzioni di tipo amministrativo, 

informatico, informativo mentre nei 

giorni lavorativi gli ISF aggiorneranno i 

medici sul servizio vaccinazione. 

CATANZARO: siglato l’accordo tra AIISF ed 
Azienda Ospedaliera di Catanzaro 

SAVONA-IMPERIA: ripresa l’attività nelle 
strutture del SSR con l’accordo AIISF–ASL2 

Una convenzione per lo svolgi-

mento di attività di volontariato 

nell’ambito del Piano di Vaccina-

zione Covid 19 è  stata firmata 

tra Aiisf KR/CZ/VV e l’Azienda 

ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. Il 

Commissario Straordinario 

dell’Azienda “Pugliese Ciaccio”, 

Francesco Procopio, ha infatti 

apprezzato e sposato con gran-

de lungimiranza il progetto della 

Sez. Aiisf e che ha portato alla 

firma dell’intesa che produrrà i suoi effetti per tutto il periodo dell’emergenza epidemio-

logica. Per Aiisf era presente Elisabetta Treccozzi, Vicepresidente di Sezione e responsa-

bile per il volontariato. 

Dopo un lungo lavoro di mediazione fra le sezioni Aiisf di Savona e Imperia, federata 

FEDAIISF, e la ASL2 savonese è stato raggiunto l’accordo per consentire agli ISF di ri-

prendere il lavoro in tutti gli ospedali della provincia di Savona a partire dal 17/5/2021. 

Abbiamo concordato le regole da rispettare per consentire a noi di lavorare in sicurezza 

e alla ASL2 di ottemperare ai suoi obblighi di sicurezza e tracciabilità dei contatti. È un 

buon accordo che ci permette di lavorare senza troppe complicazioni e in serenità. 
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ABRUZZO: Il ruolo dell’ISF 
nell’intervista video di Francesco Danese 

Domenica 28 marzo è andato in onda su Re-

te8, nel corso della rubrica "Medicina facile” 

l’intervento di Francesco Danese, Presidente 

della Sezione Regionale Aiisf Abruzzo, sul ruolo 

dell’Informatore Scientifico del Farmaco. Dane-

se ha risposto alle domande del giornalista su: 

differenze tra ISF e venditore, come si diventa 

ISF, quali lauree permettono la professione, i 

corsi aziendali, le specializzazioni, il Codice 

deontologico di Farmindustria e la farmacovigilanza, i dati raccolti ed il loro utilizzo, una 

giornata tipo di un ISF, il ruolo di FDA e AIFA, rapporto con il parafarmaco ed i dispositi-

vi medici, il ruolo dell’associazione e della federazione.                          Guarda il video 

 FEDAIISF 

Nasce la Sezione di PAVIA 

 FEDAIISF 

 CATANIA: AIISF solidale con i bimbi della 
pediatria dell’Ospedale Garibaldi-Nesima 

Pasqua solidale all’ospedale Garibaldi-Nesima. “L’iniziativa che si ripete ogni anno – sot-

tolinea il presidente, Angelo Patanè – ha lo scopo di regalare un momento di gioia ai 

piccoli i e fare sentire vicine le istituzioni territoriali alle famiglie dei bimbi. Il gesto riem-

pie anche il cuore di noi che doniamo”. 

“Siamo grati – ha detto Fabrizio De Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – a 

quanti hanno avuto un pensiero per nostri bambini ricoverati in Pediatria”. Tra questi 

anche la Sezione Aiisf di Catania. “La spontaneità e la sensibilità dei catanesi non ha al-

cuna soluzione di continuità. Lo abbiamo visto in questa emergenza legata al Covid e 

continuiamo a constatarla anche in queste occasioni di festività”. 

Si è costituita nei giorni scorsi la Sezione 

Aiisf di Pavia. In seguito a regolari votazioni 

per l’elezione dei componenti il Direttivo se-

zionale, e successivamente per la distribu-

zione delle cariche per la Composizione del 

Direttivo Sezionale, questo risulta essere 

così composto: Fabio Baroni presidente, Lui-

gi Greco vice presidente, Gloria Grossi se-

gretaria, Riccardo Braghieri tesoriere, Giulia 

Corona, Fabio Santeri e Roberto Mariani 

consiglieri. Primo dei non eletti Martina Mo-

rano. 

 

Fabio Baroni Presidente Sez. di Pavia Pavia 

https://www.fedaiisf.it/rete8-tv-il-ruolo-dellinformatore/
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Ci ha lasciato la collega  Agnese Sironi, originaria di Cervarezza, 

nell’Appennino reggiano. Nata l’11 aprile 1963 era laureata in biolo-

gia. Lavorava da 28 anni con Valeas a Reggio Emilia e Sassuolo, ma 

aveva lavorato anche a Parma. Lascia il compagno, medico di Reggio 

Emilia, e lascia l’amato Francesco, il figlio di 15 anni. Molto conosciuta 

fra i colleghi, sempre solare, gentile e disponibile, legatissima alla sua 

montagna. 

Il 19 marzo 2021 gli Informatori iscritti alla 

Sezione Aiisf di Caserta e provincia, federata 

FEDAIISF, hanno deciso di riunirsi, divisi in 

scaglioni in rispetto delle normative vigenti 

per il Covid-19, per eleggere il nuovo direttivo 

della sezione e ristabilire un punto di riferi-

mento importante per la nostra categoria. 

Presa visione dello Statuto ed accettandone i 

contenuti, il nuovo Consiglio Direttivo comu-

nica essere composto dai seguenti Colleghi: 

Franco Castaldo presidente, Francesco Pagano vicepresidente, Veneranda Fabozzi se-

gretario, Roberto Bencivegna tesoriere, Stefania Marra, Luciano Di Maio e Domenico 

Consolazio consigliere. La Sezione si è dotata del seguente indirizzo di posta elettronica: 

fedaiisfcs@gmail.com 

Ciao Agnese Sironi, ISF di REGGIO EMILIA 

Nasce la Sezione di CASERTA 

PALERMO: Presidente AIISF in Commissione 

Caserta 

Nasce la Sezione di MILANO 

Avendo tutti letto e compreso lo Statuto 

Aiisf, e impegnandoci a rispettarne il con-

tenuto, comunichiamo che si è costituita 

la nuova Sezione Aiisf di Milano, federata 

FEDAIISF, che sarà così composta: Augu-

sto Masocco presidente, Paride Pugliatti 

vicepresidente, Manfredi Greco segretario, Maria Luisa Candela tesoriere, Giacomo San-

sottera,  Solange Bogliolo e Sergio Cadau consiglieri. Delega da assegnare al Collega En-

rico Franco Sangiovanni.  Indirizzo mail della sezione: aiisfmilano@gmail.com 

Con viva cordialità.   

Augusto Masocco Presidente Sezione di Milano 

Milano 

Loretta Passafiume  presidente Aiisf di Palermo, in rappresentanza di FEDAIISF, ha rife-

rito alla IV Commissione Sanità della Regione Sicilia che molte strutture sanitarie regio-

nali impediscono l’accesso agli ISF. www.fedaiisf.it 

 

https://www.fedaiisf.it/palermo-ars-commissione-salute-sentita-in-audizione-la-presidente-aiisf/
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È prematuramente scomparso Paolo Lombardo, Informatore Scienti-

fico del Farmaco, di Enna.                              .  

Dopo la laurea in biologia, aveva iniziato a lavorare come ISF in 

Chiesi Farmaceutici poi in Almirall ed infine dal 2014 in AstraZeneca. 

Lascia la moglie e due giovanissimi figli.                         .  

I suoi colleghi ci scrivono:  «Ciao Paolo, in questo “Squarcio” di vita 
trascorso insieme ci hai trasferito tutti i tuoi valori che restano in noi 
indelebili. Sei sempre con noi!» 

E’ scomparso Paolo Lombardo, ISF di ENNA 

Stefano Papi di Roma ci ha lasciato per COVID. Informatore in Fidia, 

poi Simesa. Dal 2004 al 2007 si era trasferito in Astra Zeneca. Dal 

2007 in Chiesi Italia, prima come specialist poi, dal 2014, come Key 

Account Manager, posizione che attualmente ricopriva. Sarebbe anda-

to in pensione il primo aprile.                  .  

Riportiamo una breve commemorazione di chi ha avuto la fortuna di 

conoscerlo e apprezzarlo.   

“Ehi Stefano,                   . 
Nel nostro lavoro ci hanno sempre insegnato che le parole danno un senso, e che si può 
imparare a trovarle anche quando di primo acchito mancano, ma questa volta io non le 
trovo e mi piace pensare che di nuove le hai prese tutte te… non ti dimenticherò amico 
mio, ricorderò le parole gentili per me, le custodirò nei momenti di difficoltà. Ricorderò il 
tuo aiuto, la gioia di rivederci. Aggirati sempre sorridente e fiero, come sai fare tu, per i 
corridoi del cielo.                        . 
Ti abbraccio forte.    

la tua “Piccolè” 

Ci ha lasciato Stefano Papi, ISF di ROMA 
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