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ESPERTA IN DIRITTO DEL LAVORO, RAPPORTI DI AGENZIA E
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

Si dice che la nascita di una  nuova rivista, di un  quotidiano, sia sempre una piace-
vole notizia e in effetti è così. Con questa rubrica si è dato vita  ad un progetto paz-
zesco  che  avevamo in animo da tempo e che, con passione e perseveranza abbiamo 
portato a termine e realizzato egregiamente. FARMACI & MANAGEMENT - Diritto 
e scienza per i professionisti del farmaco, non è solo una rivista, una rubrica, ma un 
concetto di informazione che spazia a 360° coinvolgendo la figura dell’informatore 
scientifico del farmaco, del medico, del farmacista, delle situazioni anomale verifi-
catesi in seguito al COVID-19: un concentrato di informazioni utili per chi svolge 
questa professione meravigliosa, ma anche per chi, dall’altro lato, ne trae i benefici. 
Vi saranno anche curiosità, aneddoti  di  vita vissuta, storie di cronaca, racconti 
“strappalacrime”: il tutto direttamente da chi vive nel mondo del farmaco e lo con-
sidera il suo pianeta! Si dice che l’informazione scientifica sia fatta col cuore, che 
sia emozionale, che il complesso delle nozioni da trasmettere al medico sia intriso di 
sentimenti e che nulla venga lasciato al caso, perché l’ISF sa che esso è al servizio 
del bisogno primario che tutti noi, potenziali pazienti, ricerchiamo, ovvero: LA SA-
LUTE nostra e di chi ci è più caro. Il  numero zero  di FARMACI & MANAGEMENT 
- Diritto e  scienza per i professionisti del farmaco, si presenta come estremamente 
minimal dal punto di vista grafico, una rivista elegante e gradevole che ci sorpren-
derà per i suoi contenuti. A noi la passione non manca, gli argomenti neppure, per 
cui saremo sempre in grado di apportare notizie utili per il lettore. Vi saluto con una 
frase che sintetizza la nostra voglia di andare  avanti e crescere .

«C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità  e dell'energia atomica: 
LA VOLONTÀ».  

(ALBERT EINSTEIN)


