
Di fronte a importanti e radicali cambiamenti si trovano le migliaia di addetti alla informazione 
scienti�ca del farmaco, con i vari ruoli che essi ricoprono all’interno delle organizzazioni farmaceutiche. 
Patrimonio certamente rilevante tanto per l’industria del farmaco che su di essi investe importanti 
risorse, ma patrimonio altrettanto importate per un settore della Salute allargato che, nella 
maggioranza dei casi, riconosce in loro un valido interlocutore dal quale essere professionalmente 
aggiornati e con il quale confrontarsi apertamente.

Il presente libro è pensato in primo luogo, per i professionisti che quotidianamente, a�rontano il 
di�cile lavoro di informazione medico scienti�ca sulla popolazione di medici italiani. Per loro, questo 
libro vuole essere uno strumento e metodo di autovalutazione del proprio comportamento operativo 
e delle proprie competenze e coerentemente di autoformazione professionale, per essere sempre 
meglio preparati alle s�de richieste dai cambiamenti in atto nel settore farmaceutico e dalla nuova 
impostazione professionale che andrà disciplinando l’opera di informazione scienti�ca.

Esso è anche uno strumento di ri�essione per i professionisti della formazione aziendale e dello 
sviluppo delle risorse umane, a�nché il loro operato all’interno delle organizzazioni farmaceutiche sia 
sempre più valido e concreto supporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso la 
coerente crescita professionale degli uomini sul territorio e a�nché la partnership con gli altri attori del 
settore sia agìta in un contesto culturale coerente.
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