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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> 



 
 
 

Medicinali registrati in Italia 
temporaneamente carenti 
 
Plasma e emo o plasma derivati registrati 
in Italia e all'estero 
 
Medicinali  
stupefacenti 
 
Medicinale sottoposto a sperimentazione 
clinica o per uso compassionevole 
 
Medicinale registrato all'estero  
(UE o Paese terzo) 
 
Medicinali a totale carico del  SSN 
ai sensi della Legge n. 648/1996 
 
Farmaci di “Importazione Parallela” 
 

Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti 
 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti 
 
Ministero della Salute  
Ufficio Centrale Stupefacenti 
 
Ministero della Salute 
USMAF 
 
Ministero della Salute 
USMAF 
 
Ministero della Salute 
USMAF 
 
Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Valutazione e Autorizzazione 

AUTORIZZAZIONI ALL’IMPORTAZIONE* 

* La presentazione è stata predisposta con il supporto dell’Avv. Santonastaso, Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
AIFA e della dott.ssa Delbò, dirigente Ufficio Qualità dei Prodotti AIFA 



* La presentazione è stata predisposta con il supporto dell’Avv. Santonastaso, Ufficio Valutazione e 
Autorizzazione AIFA | email: u.santonastaso@aifa.gov.it 

IMPORTAZIONE PARALLELA* 

 
 
 

Per importazione parallela di farmaci per uso umano si 
intende la distribuzione in uno Stato membro (o SEE) di 
farmaci già autorizzati, fabbricati e commercializzati in 
un altro Stato membro (o SEE), al di fuori del circuito di 
distribuzione del titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio dei farmaci stessi. Il prezzo 
del prodotto nel mercato di provenienza, più basso 
rispetto a quello applicato nel mercato di destinazione,  è 
elemento distintivo. 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
 

Decreto del Ministro della salute del 29 agosto 1997 
“Procedure di autorizzazione all’importazione parallela 

di specialità medicinali per uso umano”.  
 

Comunicazione della Commissione del 30/12/2003 

COM(2003) 839 
 

D.lgs 219/2006 
 



IMPORTAZIONE PARALLELA 

 
 
 

La riconoscibilità di questi medicinali tra quelli presenti 
negli scaffali delle farmacie non è facile. L’inserimento 
del nome e indirizzo dell’importatore e dell’officina di 
confezionamento secondario, oltre ad alcune frasi di 
rito per la tutela commerciale, ne costituiscono le 
differenze. In questi casi possiamo affermare che meno 
è riconoscibile il farmaco di importazione parallela 
maggiore è la garanzia che possa avere accesso al 
mercato con una alta percentuale di gradimento, sia 
nel farmacista che nel paziente utilizzatore. 



RICONFEZIONAMENTO 

 
 
 

Prodotto italiano  Prodotto greco  Prodotto riconfez.  
per l’Italia 

Farmaco riconfezionato, proveniente dalla 
Grecia 



COMPOSIZIONE 

 
 
 

Esempio di prodotto con composizione differente: Cardura 
2 mg; nel prodotto importato dall’Ungheria c’è un 
eccipiente in meno: il sodio laurilsolfato 



RIETICHETTAMENTO 

 
 
 

Esempi di prodotti con nome differente rietichettati e/o 
riconfezionati: prodotto in Italia, esportato in UK  
Aliflus che diventa Seretide in UK 



DIFFERENZE 

 
 
 

Versioni diverse di uno stesso prodotto 
Paese di provenienza Grecia 

importato 

rietichettato 

italiano 



 
 
 

Risulta difficile comprendere l’associazione che da più 
parti viene fatta tra importazione parallela e 
contraffazione. Il farmaco oggetto di importazione 
parallela come ogni altro bene avente un valore 
commerciale potrebbe essere un possibile “veicolo” ma 
difficilmente può essere identificato come  la “causa” 
della contraffazione. Bisogna distinguere nettamente la 
procedura di importazione parallela che è una attività 
legittima e legale dalle altre attività illegali. 

UN’ATTIVITÀ LEGALE 



LA VENDITA ONLINE DI FARMACI 

 
 
 

La recente casistica mostra un incremento delle 
importazioni non autorizzate, in larga parte legate agli 
acquisti effettuati da farmacie web illegali. 
La normativa oggi vigente in Italia, diversamente da 
quanto accade in altri paesi, non consente l’acquisto e 
la vendita di farmaci su Internet. 
Gli unici canali autorizzati ai quali i cittadini possono 
rivolgersi sono le farmacie e le parafarmacie. 
Con il recepimento della Direttiva EU 2011/62 tutti i 
paesi membri dovranno regolamentare questo tipo di 
commercio. 



CONTATTI 

 

06.5978.4355 

m.gramazio@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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