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Quanti Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) mediamente ti 
fanno visita in una settimana? 
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Ritieni che il numero complessivo delle visite degli ISF negli 
ultimi due anni, rispetto agli anni precedenti, sia: 
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Secondo la tua esperienza con quale frequenza gli ISF 
utilizzano strumentazione multimediale (Tablet, PC, ...) 
durante le loro presentazioni? 
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Per la tua esperienza ti è capitato di essere contattato 
telefonicamente da Aziende del Farmaco per attività di 
informazione/promozione? 

10,5% 

23,0% 

51,3% 

15,3% 
mai

raramente

a volte

spesso



Informazioni puntuali e utili per 
l'attività professionale 

Rapporto basato sulla fiducia e su 
buone relazioni interpersonali 

Modalità di utilizzo del farmaco in 
determinate categorie di pazienti 

Formazione professionale dell‘ISF 
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Informazioni su prodotti maturi ad 
alto utilizzo ed impatto sugli assistiti 

Supporto alla prevenzione di eventi 
avversi per i malati cronici 

Rispetto alle seguenti variabili indica mediamente il livello 
della tua soddisfazione in riferimento alla visita degli ISF       
(1= per nulla soddisfatto - 5= molto soddisfatto) 
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Quali cambiamenti di Sistema avranno, a tuo avviso, maggior 
impatto sul rapporto tra ISF e MMG nel prossimo futuro? 
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239 Migliore obiettività scientifica delle  informaz. 
Più informazioni su nuovi farmaci 

Maggior professionalità ISF 
Migliore rapporto diretto MMG/ ISF 

Info scientifiche da Istituzioni pubbl./ indip.  

Più info su effetti collaterali / controindic. 
Va bene così 

Tutto da cambiare 
Più riunioni / corsi 

Non so 
Miglioramento accessi ISF 
«Basta» con gli integratori 

Più informazioni su farmacoeconomia 
Altro 

Che cosa vorresti dall'attività di Informazione Scientifica nel 
prossimo futuro? 
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Che cosa vorresti dall'attività di Informazione Scientifica nel 
prossimo futuro? 

Qualche risposta … poco riconducibile 

«Che ne 
venissero 
licenziati di 
meno» 

«Ricomparsa 
degli ISF» «Che si tornasse 

indietro di 20 anni !!!» 

«Vedere gli informatori meno stressati 
dalla loro situazione di precarietà 
renderebbe le visite più agevoli» 

«Abbandono 
dell'aspetto pietistico 
dell'incontro (se non 
prescrive mi 
licenziano)» 



• Il numero degli ISF si è marcatamente ridotto 
(il 44% dei MMG riferisce di vedere meno di 5 
ISF alla settimana) 

• Le modalità dell’informazione è rimasta 
sostanzialmente tradizionale (multimedialità 
utilizzata solo a volte per il 44.4 %, raramente 
per il 25% dei MMG). 

• Solamente a volte (51,3%) o raramente (23%) 
viene riferita la frequenza dei contatti 
telefonici da parte delle Aziende del Farmaco  
 

CONCLUSIONI - 1  



• I MMG sono soddisfatti della relazione personale 
con gli ISF (soddisfazione elevata per il 67% del 
campione) e per la preparazione professionale 
dell’ISF (per oltre l’85% soddisfazione medio-elevata) 

• I MMG pensano che la concentrazione dei farmaci 
ad elevato costo in ambito ospedaliero e le spending 
review sono gli aspetti che più condizioneranno il 
rapporto tra MG ed ISF 

• Il miglioramento dell’obiettivià scientifica, della 
correttezza e della  completezza delle informazioni 
sono gli aspetti maggiormente richiesti dalla MG 

CONCLUSIONI - 2  
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