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La rete dei farmaci falsi

medicine online

Il mercato 
dei farmaci 
contraffatti  

sta crescendo. 
Come evitarli? 

Basta non 
comprare online. 

Per la vostra 
sicurezza. 

E perché è illegale. 

Di Viagra se ne sente spesso par-
lare: è il nome più ricorrente tra i 
farmaci falsi venduti online, se-
questrati alla dogana o smerciati 
sotto banco. Ma non è l’unico. 
Sbaglia chi pensa che il mercato 
della contraffazione coinvolga solo 
ed esclusivamente la pillola blu. 
Contraffatto era anche un farma-
co contro il diabete prodotto in 
Cina così come un antimalarico 
sequestrato in 40 farmacie della 
Tanzania nel 2009. Per non parlare 
di una medicina (Zyprexa) per la 
schizofrenia acquistata nel circuito 
distributivo legale inglese nel 2007. 
Oppure di un prodotto per abbas-
sare il colesterolo (il Lipitor). 

Tutti farmaci falsi, nella migliore 
delle ipotesi a base di gesso o di 
sostanze innocue. Sì, perché i far-
maci contraffatti possono essere 
di diverso tipo e avere - di con-
seguenza - effetti differenti: alcu-
ni sono confezionati ignorando 
le norme vigenti in materia (per 
esempio senza il numero di lotto, 
con una data di scadenza falsa op-
pure privi di foglietto illustrativo). 
Altri contengono le stesse sostan-
ze del farmaco originale, ma in 
dosaggio diverso (più alto o deci-
samente più basso). Altri ancora  
non contengono nulla. 
Esiste anche un’altra tipologia - 
la peggiore - ovvero che i farmaci 

contraffatti possano contenere so-
stanze diverse dal farmaco origi-
nale, che con questo non c’entrano 
nulla. Magari molto pericolose.

Chi compra e perché
Che cosa spinge le persone a navi-
gare in internet alla ricerca di me-
dicine di dubbia qualità? Un’ampia 
inchiesta condotta in Europa su 
14mila uomini dall’azienda farma-
ceutica Pfizer (quella che detiene 
il brevetto del Viagra) ha cercato 
di fare chiarezza sulle motivazio-
ni: alla base di tutto sembra esserci 
una certa convenienza economi-
ca. In molti, infatti, credono che 
i farmaci acquistati online siano 

Secondo 
l’Oms 
il 50% 

dei farmaci 
comprati 

su siti illegali 
è contraffatto
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SCOPERTE ALLA DOGANA
i nUmeRi delle indAGini AiFA

In prima linea. Così si potrebbe definire 
l’Agenzia italiana del farmaco nei confronti 
del commercio illegale di farmarci. Per ca-
pire meglio le proporzioni del fenomeno, in-
fatti, l’Aifa ha lavorato gomito a gomito con 
le forze di polizia. Così qualche tempo fa 
- in quella che è stata definita “Operazione 
MediFake” - gli agenti hanno bloccato alla 

Impact Italia è la task force nazionale 
che unisce le principali istituzioni 
coinvolte nella lotta ai farmaci 
contraffatti

Blocchi alle frontiere, indagini investigative, intelligence informatiche: ecco come 
l’Agenzia italiana del farmaco indaga sul fenomeno contraffazione. E cosa scopre.

Sulle tracce del farmaco
Com’è possibile arginare il 
fenomeno della contraffazio-
ne? Tracciando i movimenti del 
farmaco. In Italia è attivo un 
sistema che consente di seguire 
il percorso effettuato da un 
medicinale, risalendo all’intera 
filiera produttiva e distributi-
va. Tutte queste informazioni 
sono contenute nel bollino sulla 
confezione. Il progetto, ancora 
in fase di sviluppo, punta alla 
creazione di una vera e propria 
banca dati centrale. 

il codice a barre è presente anche sulla confezione 
dei farmaci importati (vedi riquadro a pag. 12). Al 
posto del codice Aic c’è il codice AiP, dove la “P” sta 
per “parallelo”. deve essere riportato anche il nome 
dell’importatore, spesso preceduto dalla dicitura 
“imPoRTATo dA”

nome del titolare dell’Aic.

nome del prodotto

Tipo di confezione

codice Aic, ovvero l’autorizzazione dell’immissione 
in commercio. Viene determinata dall’Aifa al mo-
mento del rilascio dell’autorizzazione a entrare sul 
mercato italiano

numero di targa, cioè il numero unico di identi-
ficazione della singola scatola

Misure anticontraffazione

meno cari. Erroneamente. Fateci 
caso, in alcuni siti i prezzi sembra-
no addirittura stracciati, ma non si 
fa cenno alle spese di spedizione: 
un onere che fa lievitare enorme-
mente il costo. 
Altra motivazione: comprando 
online si salta il passaggio e la 
prescrizione del medico. E si evita 
l’imbarazzo legato a un certo tipo 
di acquisto. Nella maggior parte 
dei casi, infatti, ci si avventura in 
rete non per comprare farmaci che 
curano patologie gravi, ma per le 
“life-style medicines”, cioè i farma-
ci usati per migliorare le prestazio-
ni sessuali (vedi Viagra e Cialis), 
le performance sportive (ormoni 
anabolizzanti) oppure l’aspetto fi-
sico (anoressizzanti per la perdita 
del peso o farmaci per le calvizie). 

Rischi? Salute e non solo  
Se prendete una pastiglia di Viagra 
comprata online senza principio 
attivo (e dunque inefficace) vi tro-
verete al massimo a dover fronteg-
giare una figuraccia. Ma che cosa 
succede in caso di assunzione di 
un antibiotico o un antimalarico 
contraffatto?  Si rischia il fallimen-
to della terapia, ovvero che la cura 
non faccia effetto. Ma non solo. 
Se nella pastiglia sono presenti in-

dogana alcuni pacchetti provenienti da 
Cina e India, scoprendo un flusso di prodot-
ti farmaceutici illegali e contraffatti molto 
più corposo di quanto si pensasse.
L’Aifa non è nuova a queste indagini inve-
stigative: già qualche anno fa, con l’aiuto 
di una società di intelligence informatica,  
l’Agenzia del farmaco aveva indagato su 
una serie di farmacie online, palesemente 
false e con pagine web tradotte in italia-
no. In quell’occasione erano stati ordinati 
alcuni farmaci in ciascun sito. Con questi 
risultati: 
1 sola delle 30 farmacie online aveva in-
viato effettivamente il farmaco ordinato.
29 siti avevano spedito all’acquirente 
farmaci contraffatti o copie di generici non 
autorizzati.
40% dei siti presi in esame si era rive-
lato falso e dedito ad attività criminose, 
come per esempio il furto dei dati delle 
carte di credito.
45% dei siti esaminati era localizzato 
negli Stati Uniti; il 20% in Russia; il 15% in 
Germania.
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medicine online

COMMERCIO PARALLELO, GRANDE SCONOSCIUTO
leGAli, non conTRAFFATTi

Uguali, ma diversi. I farmaci di importa-
zione parallela possono avere confezioni 
leggermente diverse rispetto a quelli pro-
venienti dal canale tradizionale (come ci 
segnala il socio nella pagina accanto), ma 
sono assolutamente legali. 

´ Il farmaco importato viene venduto 
regolarmente in farmacia e - su bugiardi-
no e scatola - riporta tutte le indicazioni 
obbligatorie per la legge italiana: ha lo 
stesso nome, la stessa composizione, la 
stessa formula e gli stessi eff etti tera-
peutici del “gemello” italiano. Può diff e-
rire dal punto di vista del packaging. 

´ L’importazione di farmaci in Italia trae 
origine dal principio di libera circolazione 
delle merci nel mercato dell’Unione eu-
ropea: è autorizzata e strettamente con-
trollata dall’Aifa. Per essere autorizzato 
alla procedura di importazione parallela, 
un farmaco deve risultare registrato e in 
commercio in uno Stato dell’Ue.

´ L’obiettivo dell’importazione paralle-
la è quello di acquistare un medicinale 
in un Paese comunitario dove il costo è 
più basso (per logiche commerciali) e ri-
venderlo in un altro Paese, ottenendo un 
guadagno sulla diff erenza di prezzo. In 

questo modo i consumatori dovrebbero 
ottenere un prodotto uguale a un prezzo 
inferiore.

´ In realtà, però, i vantaggi sono mini-
mi: sia perché i farmaci importati sono 
pochi (e tutti in fascia C, a carico del cit-
tadino); sia perché la diff erenza di prez-
zo, ampia in partenza, si perde lungo la 
catena distributiva. Dal produttore alla 
farmacia, la catena parallela si allunga 
di due passaggi (l’importatore parallelo 
e il grossista nazionale). Ciascuno infl u-
isce sul prezzo fi nale e riduce la conve-
nienza per l’acquirente.

Poco sfruttata, l’importazione parallela dei farmaci potrebbe portare molti vantaggi. Per i consumatori e per lo Stato. 
Peccato che la lobby delle aziende farmaceutiche freni l’entusiasmo, ostacolandone l’espansione. 

gredienti pericolosi non dichiarati 
in etichetta, i danni per la salute si 
moltiplicano. Fino al pericolo di 
morte. 
Guardiamo la cosa anche da un 
altro punto di vista. Tra le farma-
cie online solo un parte è legale 
(quelle autorizzate e controllate 
da istituzioni nazionali, per esem-
pio in Inghilterra, Olanda e Ger-
mania). Le restanti si dividono tra 
siti illegali che smerciano prodotti 

contraff atti e siti falsi usati da vere 
e proprie organizzazioni criminali 
come esche per rubare, ad esem-
pio, i dati della vostra carta di cre-
dito. Volete qualche nome? Cana-
dian Health&Care, VIP Pharmacy, 
Hoodia Life, HGH Life, My Cana-
dian Pharmacy, International RX: 
questi siti vengono inviati come 
spam per entrare in possesso dei 
dati delle carte di credito degli ac-
quirenti. Pharmacy Express, uno 

dei siti presumibilmente colle-
gati all’organizzazione criminale 
“Yambo Financial”, utilizza una 
presunta farmacia che pubblicizza 
medicinali a prezzi scontati per ru-
bare le identità digitali dei clienti: 
le informazione sul sito sono tutte 
false e, se fate un ordine, non vi ar-
riverà nulla. 
Non fi datevi poi dei siti che espon-
gono  le certifi cazioni di sicurezza: 
spesso sono false riproduzioni, 

Farmaci per 
l’impotenza, 

anabolizzanti, 
dimagranti 

sono i più 
taroccati

A lato. Due confezioni 
di Dafl on 500: la prima 
è entrata in commercio 
seguendo la via 
tradizianale, la seconda 
è stata importata e 
riconfezionata. Ecco il 
perché dell’etichetta 
sovrapposta. 
Qui accanto, una scatola 
di Voltaren Emulgel dal 
commercio tradizionale e 
una dello stesso farmaco 
parallelo. Cambiano le 
confezioni, ma il prodotto è 
lo stesso.
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“In farmacia 
ho acquistato 

l’Aspirina. 
Scatola e  

bugiardino 
sono in 

italiano; ma 
l’involucro 

delle aspirine 
è in greco. 

È normale?” 
michele Antino

Bolzano

dalla tua PartE

Serve una normativa ad hoc
Come tutti i fenomeni illegali, anche quello dei 
farmaci contraffatti è difficile da definire con 
dati certi. Il Censis ha ipotizzato che il merca-
to italiano vale più di 19 milioni di euro, circa lo 
0,3% dei 7,1 miliardi di business totale di prodot-
ti contraffatti (abbigliamento e cd tra i primi). 
Per contrastare questo fenomeno servirebbe 
una normativa specifica che regoli il commercio 
online a livello europeo. Cosa che oggi manca. 
Il motivo? È difficile regolamentare un mercato 
non localizzato in una singola nazione. Ogni limi-
tazione alle farmacie online nazionali (dove non 
sono proibite) rischia poi di essere considerata 
un freno alla libera circolazione delle merci.  

FARMACI AI BLOCCHI DI PARTENZA
Sono molti gli ostacoli che incontra l’importazione parallela: di 
certo le aziende farmaceutiche giocano un ruolo importante nel 
frenare l’immissione in commercio dei farmaci paralleli per un 
ovvio tornaconto economico. Dal 1997 al 2009 delle 342 richieste 
presentate, solo 18 sono state autorizzate; 242 sono ferme nella 
fase della contrattazione del prezzo. 

che non si aprono. Sono solo spec-
chietti per allodole. 
L’ultima frontiera del traffico on-
line l’hanno scoperta i carabinieri 
e i Nas di Catania: un’indagine ha 
svelato traffici illeciti non solo tra-
mite farmacie online, ma anche in 
forum e blog. E su Facebook.

Fidatevi del farmacista 
Lontani da internet, lontani dai 
guai. Per non incappare nei farma-

ci contraffatti, la ricetta è una sola: 
non acquistare le medicine online. 
Non solo per una questione di si-
curezza. Ma perché in Italia è vie-
tato. La legislazione in vigore nel 
nostro Paese conferisce anzitutto 
al medico un ruolo fondamentale 
nell’effettuare la diagnosi e prescri-
vere la terapia e poi al farmacista il 
delicato compito di intermediario 
nella vendita dei medicinali. L’uni-
co canale autorizzato alla vendita 

di farmaci (con prescrizione medi-
ca) è la farmacia; quelli di autome-
dicazione possono essere comprati 
anche nelle parafarmacie oppure 
all’ipermercato. 
Non fidatevi mai di altri canali di 
vendita: neanche della vostra pa-
lestra o del negozietto sotto casa.

Tutto il mondo è paese
Un po’ ovunque. La contraffazio-
ne è un problema che interessa 
tutto il mondo. Ma che riguarda 
in modo massiccio i Paesi in cui i 
sistemi regolatori  sono inefficienti 
o addirittura assenti (per esempio 
Asia, America Latina e Africa). È 
minore (meno dell’1% dell’intero 
mercato dei farmaci) dove i si-
stemi di controllo funzionano (in 
gran parte dell’Europa, Stati Uni-
ti, Canada, Australia, ma anche in 
Nuova Zelanda e Giappone). 
Tranquilliziamo i lettori: in Italia 
il problema della contraffazione, 
seppur in crescita, resta comun-
que  molto contenuto e non ri-
guarda assolutamente le farmacie 
e gli altri canali autorizzati alla 
vendita dei farmaci, ma solo l’ac-
quisto online. 
In poche parole: se non comprate 
in rete, non correte rischi.

L’agenzia americana FDA ha denunciato la presenza 
e la vendita di Alli contraffatto (un farmaco 
antiobesità) sul web. Al posto del principio attivo 
“orlistat” conteneva “sibutramina”, un farmaco 
ritirato di recente per i gravi effetti collaterali (tra 
cui ictus  e infarto).

Prezzo in contrattazione

In valutazione

Negate

Autorizzate

Ritirate

242
41

25
18
16


