
A volte volgendo la testa al
passato della nostra città ci
sembra di essere dei nani di

fronte a gigantesche e monumentali
montagne».
Questa riflessione dello scrittore Ales-
sandro Portelli calza alla perfezione a
Via di Ripetta.
Campo Marzio è il rione che racchiude
allo stesso tempo la via e il cuore della
storia romana, non tralasciando l’arte e
la cultura. Un’estremità della strada si
conficca nella solenne Piazza del Po-
polo, dominata con sguardo benevolo
e aristocratico dalla terrazza del Pin-
cio. All’altra estremità, dirigendo verso
la fontana della Barcaccia del Bernini
in piazza di Spagna, neppure i più cini-
ci tra noi potrebbero ostentare indiffe-
renza quando la strada ci scodella da-
vanti a un altare, costruito dopo la pa-
cificazione della Gallia e della Spagna
condotta da Ottaviano Augusto: l’Ara
Pacis, appunto.
Il fatto che si trattasse di pax romana,
non molto sensibile al punto di vista
delle popolazioni autoctone sul concet-
to di pace, al tempo veniva considerato
un particolare trascurabile.
Scendendo dal sacro al profano, una
chicca per cinefili: nella finzione di
Flaiano, al numero 51 di Via di Ripetta
abitava il giornalista - al secolo Gregory
Peck - che ebbe la fortuna di trascorre-
re le Vacanze romane in compagnia
della deliziosa Audrey Hepburn.
E in Via di Ripetta, tra rotoli di storia e
arte en plein air, l’Anifa ha tenuto il
Rapporto 2010 dell’Osservatorio sul-
l’automedicazione sul tema “Farmaci
contraffatti & Internet”.
Sala gremita, visto l’interesse dell’argo-
mento, presenti praticamente tutte le
figure storiche e autorevoli del mondo
della farmacia.
Sala che il vostro cronista ha rischiato
di non poter raggiungere per un in-
ciampo kafkiano: presentatomi all’ac-
credito stampa, la sorridente signorina
addetta alla accoglienza mi chiede se
mi chiamo Ilaria Tandoi. Pensavo che
struttura fisica e impietosa calvizie po-
tessero pormi al riparo da equivoci del
genere, ma l’efficiente e impeccabile
signorina insiste che l’accredito è per
la gentile donzella sopra citata.
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DI MAURIZIO BISOZZI, FARMACISTA

Il Rapporto dell’Osservatorio dell’Anifa
sull’automedicazione, incentrato quest’anno
su un tema di scottante attualità, la vendita on line
di farmaci contraffatti, ha mostrato scenari
a dir poco inquietanti

I pericoli
della rete
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spalle, rassetto l’abito, ravvio i capelli
inesistenti ed entro con fierezza, rim-
piangendo solo di non avere scarpe
con un tacco adeguato alle aspettative
della receptionista.

ILLUSI E DELUSI
L’incontro parte con facilità, complici le
agenzie di stampa che la mattina stes-
sa hanno battuto le dichiarazioni del
ministro Fazio sulla possibilità di aprire
in Italia farmacie on line.
Dopo il saluto portato a nome di Emma
Marcegaglia da Guido Riva, del comita-
to tecnico-sanitario di Farmindustria,
apre le danze Domenico Di Giorgio,
coordinatore delle attività anticontraffa-
zione dell’Aifa.
Il relatore racchiude in una figura disin-
voltamente compatta un concentrato di
informazioni fondamentali per approc-
ciare il problema. Senza girare troppo
intorno al discorso, emerge subito che
la contraffazione farmaceutica viaggia
su internet. Dai prodotti grossolana-
mente fatti passare per integratori, alla
più sofisticata spedizione di singoli
componenti destinati poi alla miscela-
zione e alla vendita - forse spaccio sa-
rebbe più adeguato - in genere presso
palestre e sexy shop.
Queste due tipologie di attività sembra-
no le più adatte e coerenti a illudere - e
poi deludere - le aspettative del consu-
matore che in rete cerca essenzialmen-
te ciò che medico e farmacista, spesso
giustamente, gli negano: anabolizzanti
e prodotti che possano aumentarne le
performance sessuali. I rigidi paletti po-
sti dalle nostre autorità all’e-commerce
hanno fino a oggi tutelato e protetto i
nostri giovani - target d’elezione dei
trafficanti internazionali - dalle offerte
che occhieggiano dai monitor accesi
sul web: l’Italia è infatti dieci volte più
sicura del resto d’Europa in materia di
importazioni illegali via internet.
Per avere un’idea delle dimensioni del-
la truffa, solo l’1 per cento delle farma-
cie che galleggiano nel mare magnum
del web sono legali. Se è vero che l’uo-
mo ha bisogno di illusioni per vivere, a
volte ne muore, e senza bisogno.
Di Giorgio si lancia poi in un’accurata
descrizione delle tipologie fondamentali
delle farmacie on line, sostanzialmente

tre: quelle legali (diffuse in Germania,
Gran Bretagna e Stati Uniti), quelle ille-
gali che si spacciano per ufficiali ma
sollevando l’abito svelano il loro costu-
me arlecchinesco; infatti, presentando-
si magari per canadesi, comprano in In-
dia, raccolgono in Slovenia e hanno la
sede legale in qualche inaccessibile pa-
radiso tropicale. Un discorso a parte va
fatto per quelle false, farmacie che non
invieranno mai nulla ma che usano la
rete per carpire dati personali e coloniz-
zare Pc, utilizzati in seguito per nascon-
dere dati e file scottanti di provenienza
furtiva. Roba da hacker, insomma.

TACHIPIRINA… NATURALE
Ancor più interessante, se possibile, la
relazione di Alberto Giannini di Interac-
tivecom, un’azienda altamente specia-
lizzata in consulenze per soggetti inte-
ressati a operare sul web.
Dunque, su circa 190 siti “medicali”,
50 sono riconducibili ad aziende far-
maceutiche, gli altri nascono più o me-
no spontaneamente e senza alcuna ga-
ranzia di credibilità. Di tutti i siti in esa-
me, solo il 7,4 per cento può esibire
l’Honcode che, contrariamente a quan-
to ingenuamente elucubrato dal vostro
redattore, non è il verso rauco di un’oca
raffreddata, bensì una specie di certifi-
cazione, sia pur ufficiosa, dell’attendi-
bilità del sito.
Il dato emblematico e terrificante citato
da Giannini è che ci sono 12 milioni di
consultazioni giornaliere su molteplici
argomenti sanitari e montagne di con-
sigli, spesso senza alcuna valenza
scientifica, rovesciati in faccia ai visita-
tori dei vari siti.
Un esempio per tutti è quello della (te-
stuale) “Tachipirina naturale”, un im-
pacco di semplice argilla che, secondo
l’indicazione di uno sciamano della re-
te, sostituisce tranquillamente l’origina-
tor. C’è da rabbrividire al pensiero di
cosa può provocare una simile informa-
zione distorta e approssimativa se im-
pugnata e usata da due genitori sul
proprio figlio, magari di pochi mesi.
E qui Giannini ha aperto una porta mol-
to simile a quella dei film dell’orrore.
Se da una parte le informazioni messe
in rete non sono controllabili e sono
spesso assolutamente prive di alcun

P R I M O P I A N O  C O N V E G N I

Sin da piccolo - e vent’anni di matrimo-
nio hanno ribadito fermamente il con-
cetto - sono stato educato a non con-
traddire le adorabili rappresentanti
dell’altro sesso, in particolare se hanno
tra le mani la differenza tra lo stare fuo-
ri o dentro una sala.
Sfodero quindi il sorriso accattivante di
un Cary Grant e timidamente butto lì la
parola equivoco.
Non attacca, nello sguardo smaliziato
dell’addetta si legge: «La solita scusa,
ma chi pensi di incantare?». Rasse-
gnato, mi arrendo e spiego che il lungo
viaggio da Milano, sommato all’afa e al
poco tempo dedicato al maquillage
può aver contribuito a travisare la mia
immagine, ma che sì, sono Ilaria.
Ancora diffidente, ma soddisfatta di
aver avuto ragione, la signorina accetta
le mie credenziali e mi fa segno di en-
trare, accompagnandomi con uno
sguardo di compatimento.
Senza mostrare turbamento, drizzo le >
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fondamento scientifico, i
fruitori di questi servizi non stan-
no messi molto meglio. Tenetevi forte: il
5 per cento della popolazione italiana
non è in grado di distinguere una lette-
ra da un’altra, il 30 per cento ha diffi-
coltà a seguire e comprendere un di-
scorso scritto, il 35 per cento ha diffi-
coltà ad associare i concetti che legge
in una logica complessa. Chiamiamolo
analfabetismo di ritorno, chiamiamolo
dominazione dell’immagine e del parla-
to sullo scritto, fatto sta che solo il 20
per cento dei potenziali fruitori di inter-
net è in grado di effettuare una naviga-
zione interpretando correttamente
quello che legge e godendo di senso
critico sui concetti espressi. Roba da
chiudere subito tutta la rete, altro che
Cina.
Ammesso che sia consolatorio per l’ita-
lico orgoglio, siamo in ottima compa-
gnia: in Gran Bretagna, dove il com-
mercio on line di farmaci è ufficiale e
autorizzato, un medico su quattro de-
nuncia effetti indesiderati tra i suoi pa-
zienti che assumono prodotti acquistati
davanti allo schermo del computer, sia
per uso improprio, sia per contraffazio-
ne del principio attivo.
Chiusa la parentesi, per la quale siamo
molto grati a Giannini-Dario Argento,
vado avanti con la grave consapevolez-
za che solo un italiano su cinque capirà
quello che scrivo, gli altri quattro sono
più fortunati.

C’ERA PROPRIO BISOGNO?
È poi la volta del Presidente dell’Anifa,
Sergio Daniotti, chiamato a illustrare i
risultati della ricerca sui farmaci di au-
tomedicazione. Il rapporto tra questi e il
volume totale delle vendite di farmaci in
Italia risulta stabile negli anni presi in
esame, gli ultimi cinque. All’interno di

tale consolidamento i canali di
vendita alternativi alla farmacia

(esercizi di vicinato e supermercati)
non rosicchiano nell’ultimo triennio
quote significative, restando la farma-

cia il luogo dove si dispensa oltre il
93 per cento dei farmaci di autome-
dicazione. Dati sui quali occorre ri-
flettere sono quelli forniti da Da-
niotti sull’informazione riguardo a
Otc e Sop: ben il 32 per cento dei
pazienti si rivolge all’autocura per

indicazione di amici/parenti e pub-
blicità, superando il farmacista ancora-
to al 18 per cento e sfiorando il medico
che si attesta al 40 per cento. Il restan-
te 10 per cento non ricorda da dove è
arrivato l’indirizzo alla terapia.
Questo nonostante l’Anifa abbia lancia-
to campagne - anche di successo - per
rafforzare l’appropriatezza di impiego
dei prodotti, invitando il paziente a uti-
lizzare la sponda culturale offerta dal
farmacista.
Sul sentiero tracciato dall’Anifa si è in-
camminato Antonio Tomassini, propo-
nendo un’indagine conoscitiva della
Commissione Igiene e Sanità del Sena-
to sullo stato della contraffazione e ga-
rantendo il sostegno all’asse medico-
farmacista anche per l’autocura.
Il senatore Daniele Bosone, in relazione
alle agenzie che riportavano le aperture
possibiliste del ministro Fazio all’e-
commerce dei farmaci, ha ribadito i ri-
schi insiti in questo canale per le carat-
teristiche stesse del web che rende dif-
ficili, ai limiti dell’impossibile, il control-
lo e la tracciabilità di cosa viaggia nel
mondo virtuale.
L’attenzione di Giacomo Milillo, segre-
tario generale della Fimmg (Federazio-
ne italiana medici di medicina genera-
le), si è focalizzata su come rendere at-
tendibili i siti di interesse medico di-
scettando sul rischio di confusione tra
autocura e autoprescrizione, concetto
ampliato dalla rappresentante di Citta-
dinanzAttiva, preoccupata di come di-
fendere i nostri giovani dalle lusinghe e
dalle truffe informatiche alla loro salute.
Di indubbio impatto scenico la relazio-
ne del Generale Cosimo Piccinno del
Comando Carabinieri per la tutela della
salute, quelli che vengono con affettuo-
so rispetto detti Nas. Il Comando conta

1.096 unità operative suddivise in 38
nuclei e nel 2009 ha proceduto, in
campo farmaceutico, al sequestro di
oltre 4,8 milioni di pezzi illegali o con-
traffatti. Interesse e curiosità ha susci-
tato negli astanti una scatola dalla qua-
le il generale ha estratto reperti, frutto
di tali sequestri, per meglio accompa-
gnare e illustrare la propria relazione.
A braccetto gli interventi dei colleghi
presidenti Mandelli e Racca, incentrati
sull’inutilità di mettere a rischio la salu-
te di una popolazione che gode del mi-
gliore sistema di distribuzione farma-
ceutico al mondo. La diffusione capilla-
re delle farmacie, unita alla facilità di
accesso al farmaco giorno e notte, al si-
stema di accurato monitoraggio esegui-
to dal farmacista e alla tracciabilità im-
mediata di ogni confezione lungo tutta
la filiera del farmaco, rende inutile e pe-
ricolosa una fuga in avanti lungo strade
sicuramente proficue per i truffatori,
ma non per i malati. Insomma, parafra-
sando un riuscito gingle pubblicitario,
con tutto il servizio che c’è, c’era pro-
prio bisogno di internet?
Il farmacista ha per di più la possibilità
di raccogliere immediatamente riscon-
tri e segnalazioni da parte del paziente
sull’uso e sugli eventuali effetti avversi
di un farmaco, essendo inserito in una
filiera di sicurezza che lo collega, trami-
te le associazioni sindacali territoriali, al
ministero della Salute. Abbiamo oltre
17.000 paia di orecchie aperte sulla
strada, pronte a raccogliere le parole di
pazienti e dei loro parenti, abbiamo la
preparazione culturale per tranquilliz-
zare o, se necessario, allertare e accen-
dere rapidamente riflettori su modalità
e risultanze terapeutiche dubbie o am-
bigue. Siamo un insostituibile primo
baluardo per la salute del cittadino, go-
diamo della stima e della confidenza
dell’utente, sono oltre tre milioni i citta-
dini che entrano quotidianamente in
farmacia e ascoltano con fiducia le no-
stre parole e anche in questo convegno
abbiamo meritatamente raccolto, pres-
so tutti gli attori convenuti, il pieno rico-
noscimento di tale ruolo.
Con buona pace di chi pensa di sostituir-
ci con un Pc e ancora si ostina a conside-
rarci sempre e soltanto un bancomat per
le emergenze economiche del Paese.
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