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IL FENOMENO 
Il problema della falsificazione e dell’importazione illegale 
di medicinali ha registrato negli ultimi anni un trend in 
crescita, riconducibile in parte anche all’esplosione di 
farmacie illegali su Internet.    
Sebbene con caratteristiche diverse, il fenomeno ha una 
dimensione mondiale, come testimoniato dalla recente 
casistica. 



Qualsiasi medicinale che comporti una falsa 
rappresentazione circa: 
 la sua identità, compresi l’imballaggio e l’etichettatura, 
la denominazione o la composizione, in relazione a uno 
qualsiasi dei componenti, compresi gli eccipienti, e il 
relativo dosaggio; 
 la sua origine, compresi il fabbricante, il paese di 
fabbricazione, il paese di origine e il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio;  
 la sua storia, compresi i registri e i documenti relativi ai 
canali di distribuzione utilizzati. [Direttiva europea 2011/62] 

 

FARMACI CONTRAFFATTI/FALSIFICATI 



LE TIPOLOGIE 
 Principio attivo assente 

 Principi attivi differenti o differenti dosaggi rispetto a 

quanto riportato in etichetta 

 Ingredienti contaminati o pericolosi 
 

Le diverse tipologie hanno in comune la scarsa qualità, 

poiché spesso non è possibile stabilire chi l’abbia 

prodotti, con quali ingredienti, attraverso quali processi 

produttivi e con quali accortezze nella conservazione. 



IL FENOMENO IN ITALIA 
In Italia l’incidenza del problema è inferiore rispetto ad 
altri paesi UE ed extra UE, grazie ad una serie di misure 
di prevenzione e contrasto poste in essere da tempo e 
riconducibili al sistema di tracciatura dei farmaci 
(attraverso il bollino a lettura ottica), al processo di 
autorizzazione e monitoraggio delle importazioni di 
farmaci provenienti dall’estero e, ancora, alla 
collaborazione tra istituzioni e alle operazioni di controllo 
effettuate sul territorio dalle forze di polizia. 



IL FENOMENO IN ITALIA 
I farmaci acquistati dai canali legali (farmacie e 
parafarmacie), così come i medicinali dispensati dalle 
strutture sanitarie, sono assolutamente sicuri e, negli 
ultimi anni, non sono mai stati registrati casi di prodotti 
illegali e/o contraffatti nella filiera legale.  
Il pericolo è invece rappresentato dai canali illegali come 
le farmacie online. 
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LE ISTITUZIONI COINVOLTE 



ALCUNI DATI SUI CONSUMI (LEGALI) 
PRODOTTI PER LE DISFUNZIONI ERETTILI 
(Cialis, Viagra, Levitra) 
 
Confezioni vendute nel 2009         4.154.125 
 
Confezioni vendute nel 2010         4.375.038 
 
Confezioni vendute nel 2011         4.754.477 



FARMACI PER IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
 

2009       2010  + 5.2 % (spesa) 
   + 3.4 % (consumo) 
 

ANTIDEPRESSIVI 
 

2002        2010  + 6.7% (variazione annua)  
  

I primi 3 farmaci per quantità prescritta: 
 

Paroxetina | Escitalopram | Sertralina 
 

Tra i principi attivi prescritti in classe C con ricetta le 
benzodiazepine occupano il primo posto sia in termini di 
quantità che di spesa (17.2% della spesa totale per i 
farmaci di fascia C). 

ALCUNI DATI SUI CONSUMI (LEGALI) 



Dal monitoraggio sul web, effettuato per conto di AIFA 
da un’agenzia di IT Intelligence (agosto 2011), emerge 
che tra i principi attivi più frequentemente offerti alla 
vendita su Internet rientrano: 
 Gabapentin 
 Serotonina 
 Escitalopram 
 Citalopram 
 Sertralina 
 

OFFERTA SU INTERNET (ILLEGALE) 



COMUNICAZIONE 

Enforcement Formazione Normativa 

LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO 



NORMATIVA 
Direttiva europea 2011/62 
Rafforza le misure di prevenzione e contrasto al fenomeno 
 

MediCrime Convention (CoE) 
Introduce norme di diritto penale da applicare nei casi di 
falsificazione (farmaci e dispositivi medici) 



ENFORCEMENT 
 PANGEA IV | 2011 
50.000 unità contraffatte/illegali 
 PANGEA V | 2012   
30.000 unità contraffatte/illegali 
 INTEGRATORI | 2012   
Farmaci venduti come integratori prodotti naturali  
in negozi non farmaceutici 
 E-PHARMACIES  
100 siti illegali chiusi  
3 procedure operative 



FORMAZIONE 
 43 paesi coinvolti (CoE) 

 200 funzionari formati nei training (CoE) 
 8 libri pubblicati 

 500 funzionari coinvolti in Italia 



E-PHARMACIES 
A partire dalla constatazione dell’illegalità, sulla base di 
quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs 219/2006, 
Codice del Consumo o altre norme come quelle che 
disciplinano la pubblicità nel settore farmaceutico), è 
possibile intervenire su: 
 Chi ha registrato il sito 
 Chi ospita il sito 
 I fornitori che consentono in un paese l’accesso a 
Internet o che governano il dominio 
 I webmaster 



PUBBLICAZIONI 



CONTATTI 
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