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 Fedaiisf Lombardia, nelle persone dei presidenti delle sezioni Aiisf di Brescia, Bergamo e Varese, ha deciso  

di fare un po' di chiarezza sulla campagna vaccinale anticovid 19 nella nostra regione, rivolta agli informatori 

scientifici e a tutti i lavoratori del settore farmaceutico e dispositivi medici, i quali quotidianamente entrano 

nelle strutture sanitarie regionali per svolgere la propria attività lavorativa. 

Subito dopo l’Epifania, a seguito di confronti con i colleghi fedaiisf di tutta Italia, abbiamo deciso di provare 

anche noi a sensibilizzare i vertici sanitari lombardi sull’opportunità di inserire la nostra categoria tra quelle 

da vaccinare in via prioritaria, dopo la messa in sicurezza del personale sanitario, sia pubblico che privato e 

degli ospiti delle RSA. Lo svolgimento della nostra mansione lavorativa ci porta infatti a frequentare tutti i 

giorni ambulatori di medicina generale e specialistici, a contatto diretto con la classe medica, sul territorio e 

negli ospedali. 

La prima richiesta in tale direzione è del 9 gennaio. La  risposta, possibilista, è arrivata dopo due giorni: il fatto 

di avere ottenuto rapidamente attenzione è il risultato di contatti presi e portati avanti con la regione fin 

dalla tarda primavera dello scorso anno. In questo lasso di tempo ci siamo impegnati a far conoscere la figura 

di noi lavoratori un po' particolari, spiegando come svolgiamo la nostra attività, a quali norme e leggi 

dobbiamo sottostare, quale importanza rappresentiamo per l'aggiornamento continuo della formazione del 

medico, quanto siamo fondamentali, proprio in questo periodo di pandemia, per la raccolta di segnalazioni 

di farmacovigilanza derivanti dall’utilizzo di farmaci, magari già noti, ma utilizzati su pazienti così fragili.  

E la necessità di farci lavorare con sicurezza, per noi stessi e per tutti coloro con cui ci interfacciamo, è risultata 

subito evidente ai nostri interlocutori. 

All’iniziale proposta regionale di stilare un elenco di informatori scientifici del farmaco, del parafarmaco e dei 

dispositivi medici, noi di fedaiisf abbiamo evidenziato che le figure del mondo farmaceutico che accedono, 

per lavoro, alle strutture sanitarie sono più numerose. Abbiamo così proposto e ottenuto l’allargamento 

anche a coloro che seguono la realizzazione di uno studio clinico, ai tecnici di sala operatoria e via 

discorrendo. 

La regione ha deciso, per gestire al meglio la raccolta della manifestazione d’interesse alla vaccinazione, di 

coinvolgere la struttura informatica di Confindustria prevedendo, a seguito delle nostre indicazioni, un 

numero elevato di adesioni. 

Tali adesioni hanno raggiunto infatti le 11000 unità a riprova non solo della perfetta conoscenza, da parte di 

fedaiisf,  della realtà lavorativa del mondo farmaceutico, ma dimostrando alla dirigenza della sanità lombarda 

anche l’assoluta convinzione che questi lavoratori hanno dell’importanza della vaccinazione. 

E’ tutt’ora in corso l’attività d’immunizzazione della nostra categoria. 
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Abbiamo voluto procedere a questo breve resoconto per evidenziare ai colleghi che non è stato per merito 

di Confindustria, né tanto meno di Farmindustria, se Regione Lombardia ha condiviso con noi la necessità di 

vaccinarci contro il Covid 19. Purtroppo ancora oggi molti colleghi pensano che sia l’industria a portare 

avanti i nostri interessi di categoria, senza domandarsi perché le aziende dovrebbero impegnarsi per gli 

informatori tutti e non piuttosto solo per i propri dipendenti. Quando ciò avviene, peraltro, è 

esclusivamente nell’ottica di ciò che conviene all’obiettivo commerciale della singola impresa. 

Basta osservare ciò che accade: aziende che spingono i propri isf a lavorare come se non ci fosse una 

pandemia ed altre che insistono a far utilizzare l’attività in  remoto anche laddove il lavoro in presenza sia 

possibile, insistendo nonostante la classe medica rifiuti questa modalità utilizzata in modo rutinario.  Per 

non parlare della continua proposizione ai medici di indagini di mercato riguardanti la nostra modalità 

lavorativa. 

Come possiamo immaginare che qualcun altro pensi ai nostri interessi se noi per primi non ce ne  

occupiamo , resta un mistero.  

Concludiamo con l’esortazione a tutti noi di fare gruppo , unico modo per fare sentire la nostra voce di 

professionisti come parte integrante di una buona sanità, nell’esclusivo interesse della collettività. 
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