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Nel mirino la contraffazione
farmaceutica. Un merca-
to in netta espansione,

quello del commercio on line, che
coinvolge anche il settore farmaco,
con tutte le criticità che questo com-
porta. E nonostante la regolamenta-
zione del sistema farmacia in Italia
sia molto ben definita e strutturata,
rispetto al resto dei Paesi europei e
del mondo, il fenomeno è in netta
crescita anche nel nostro Paese. La
rete di distribuzione farmaceutica
italiana, infatti, è considerata deci-
samente sicura, grazie al sistema di
tracciabilità attraverso il bollino otti-
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Il commercio on line 
è diventato parte integrante 

di ogni ambito della vita
quotidiana. Non ne è escluso

nemmeno il bene farmaco, 
con i numerosi rischi 

che ne conseguono.
Contraffazione, illegalità,

mancanza di farmacovigilanza
sono i principali   

DI PAOLA CIMETTI

La minaccia 
corre sul web
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co, che consente il monitoraggio dei
farmaci, dalla produzione alla con-
segna in farmacia, garantendo all’u-
tente un elevato livello di sicurezza. 
La contraffazione farmaceutica, dal-
la penetrabilità dei canali distributi-
vi, alla qualità delle materie prime,
dalla sicurezza della produzione al-
l’incontrollabile fenomeno dell’ac-
quisto on line sono i temi affrontati
dall’indagine conoscitiva sul feno-
meno promossa dalla Commissione
igiene e sanità del Senato. Il segre-

tario, Luigi D’Ambrosio Lettieri, vi-
cepresidente della Fofi, ha presen-
tato i risultati nel corso di una tavola
rotonda indetta nella sede della mi-
lanese Mipharm. 
Fuori dai luoghi deputati, che trova-
no la loro anima nella farmacia, ac-
quistare un farmaco contraffatto è
molto semplice: l’e commerce è il
principale veicolo di medicinali ille-
gali, cui fa ricorso una parte decisa-
mente numerosa della popolazione
italiana, sulla base di presunte ga-
ranzie di economicità e anonimato. 

UNA FERITA NEL MERCATO
«Dai 45 milioni di euro del 2005, de-
rivanti dal mercato contraffatto sta-
tunitense, le ultime stime della Con-
ferenza internazionale Oms contano
70 milioni di euro di fatturato prove-
niente dal mercato nero dei farma-
ci», introduce l’argomento Luigi
D’Ambrosio Lettieri, promotore del-
l’indagine. «Personalmente credo
siano cifre sottostimate, si tratta di
proiezioni derivanti dai farmaci con-
fiscati, ma il mercato illegale ha radi-
ci profonde e ramificate. Il farmaco è
il secondo business al mondo, dopo
il petrolio, ma si tratta di un bene ec-
cezionale, etico e per questo va tute-
lato con regole stringenti. Questo fe-
nomeno non è solo una profonda fe-
rita alla proprietà intellettuale del
mercato farmaceutico, ma è anche
un duro colpo per il made in Italy,
mortificato dalla merce circolante
contraffatta, per le entrate nell’era-
rio, profondamente colpite, per le re-
gole del mercato del lavoro e, soprat-
tutto, per l’elevarsi del profilo di ri-
schio per la salute pubblica».
A febbraio 2009 la XII Commissione
di Palazzo Madama ha deciso di ac-
cendere i riflettori su questo proble-
ma dilagante. Un anno di lavori, 25
soggetti istituzionali coinvolti (tra
cui Aifa, Iss, ministero della Salute,
Nas, Guardia di finanza), formati in
un unico convincimento, «che il si-
stema farmaco così com’è discipli-
nato in tutte le sue fasi consequen-
ziali è un sistema ad alta garanzia»,
sottolinea D’Ambrosio Lettieri, «ma
dobbiamo arginare l’entrata dei me-

dicinali nel mercato illegale attra-
verso il web, in larga misura con-
traffatti. Anche se fossero farmaci
ben formulati, e spesso non lo sono,
in questo modo si bypassano la pre-
scrizione del medico o il consiglio >

Segnali d’allarme
In italia il rischio di incorrere in farmaci
contraffatti, al di fuori dal canale distributivo
della farmacia, è inferiore allo 0,1 per cento,
contro una media europea dell’1 per cento 
e a un preoccupante 6-7 per cento a livello
globale. Le fonti ufficiali stimano che oltre 
il 50 per cento dei farmaci commercializzati
tramite web sia contraffatto e, secondo 
il servizio di verifica statunitense Legiscript, 
il 99 per cento delle farmacie on line non
rispetta gli standard di legge: l’85 per cento 
dei siti non richiede la prescrizione 
per la vendita dei farmaci (illegale in Italia),
anche quando obbligatoria per legge, mentre
per l’8 per cento dei siti è sufficiente inviarla
via fax, con un chiaro rischio di falsificazione.
Quali farmaci vantano il triste primato 
delle vendite via internet? «Quelli ad alto
rischio di tossicità», sottolinea Gloria Saccani
Jotti, dell’Università di Parma. «Le sostanze
cosiddette ricreative sono quelle più ricercate,
prime su tutte sildenafil, ormoni anabolizzanti 
e sostanze dimagranti. Ma anche
antinfiammatori e tranquillanti sono molto
richiesti. E in aumento sono gli antipertensivi 
e gli antitumorali non autorizzati in Italia. 
È un fenomeno preoccupante, 
che mina la salute pubblica: 
a seconda del tipo 
di contraffazione (principi 
attivi o eccipienti diversi 
da quelli dichiarati, sotto
dosati o di scarsa qualità), 
si possono verificare casi 
di tossicità, inefficacia, 
ritardo o incompletezza 
della risposta
terapeutica. 
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clamando l’approvazione di una
convenzione aperta che coinvolges-
se i Paesi dell’Unione, verso l’armo-
nizzazione delle norme europee.
Quarantasette i Paesi coinvolti che
si apprestano a firmarla, più due
Nazioni di rilevanza mondiale, Usa
e Giappone, che hanno accompa-
gnato il lavori e si sono impegnate a
sottoscrivere la convenzione. 
Punto focale del documento è l’intro-
duzione del reato di crimine farma-
ceutico, nel campo della produzione
e della commercializzazione. 
«L’ingresso a gamba tesa di mercati
concorrenti, come quello cinese e in-
diano, nella fornitura di materia pri-
me a basso costo», incalza il senato-
re, «mina l’autorevolezza e la corret-
tezza delle nostre industrie. Voglia-
mo dimostrare che la politica sa es-
sere matura in materie di interesse
pubblico, sa essere al passo con i
tempi, dinamica, d’accordo su que-
stioni a forte impatto sociale, anche
se a volte dimostra di essere oziosa.
Bisogna intervenire sugli adulti di
domani, l’Italia non deve perdere
l’occasione di fare sistema».

GENERICO DI ASSOLUTA QUALITÀ
Il problema della contraffazione non
coinvolge soltanto i cittadini, ma an-
che le industrie farmaceutiche, che
possono incappare in materie prime
contraffatte. Lampanti, in questo
senso, sono esempi riportati a livello
mondiale, che Maria Cristina Gau-
diano, dipartimento del farmaco
dell’Istituto superiore di sanità, ci
tiene a ricordare. «Drammatica per i
suoi esiti è stata l’adulterazione
dell’eparina da parte di produttori
cinesi per l’aggiunta di condroitina
solfato ipersolfatata, una sostanza
eparino simile, che ha causato gravi
reazioni avverse e numerosi morti
negli Usa e in Germania nel 2008. O
la sostituzione dell’eccipiente glice-
rina con il dietilenglicole, liquido an-
tigelo per le macchine, che ha pro-
vocato decessi e gravi reazioni av-
verse a Panama nel 2006, in India
nel 1998 e in Nigeria nel 1990. E più
di recente la gentamicina di impor-
tazione cinese non autorizzata». 
A questo discorso si lega Giorgio Fo-
resti, presidente di Assogenerici:
«Bisogna fare un distinguo sostan-
ziale. Troppo spesso nella mentalità
comune il farmaco generico viene
associato a fenomeni di contraffazio-
ne, c’è una cattiva comunicazione,
per lo più strumentalizzata. Il proble-
ma della quantità di principio attivo
nel range più o meno venti per cento
è ormai superata, il generico, come
preferisco continuare a chiamarlo, è
solo di basso costo. Il mondo della
contraffazione non ha interesse a co-
piare un generico, rivolge la sua at-
tenzione a farmaci costosi e a paga-
mento, che hanno un nome ben co-
nosciuto, è ora di fare una comuni-
cazione corretta al cittadino. In Ita-
lia», ribadisce Foresti, «l’80-85 per
cento dei farmaci è rimborsato dal
Ssn, non viene pagato, negli Usa il
cittadino ha una motivazione in più,
il costo elevato, per cercare l’approv-
vigionamento tramite internet. Biso-
gna puntare sulla completa affidabi-
lità della farmacia», conclude, «il ge-
nerico è venduto in un canale sicuro,
è vagliato dall’Aifa, quindi è un far-
maco di assoluta qualità». 

Percentuali di rischio
«Grazie a un gruppo di lavoro nazionale, istituito dal Ministero della salute, 
al quale collaborano Federfarma, Farmindustria e l’Associazione 
degli importatori paralleli», sottolinea Maria Cristina Gaudiano, «abbiamo
avviato un campionamento per valutare l’entità della contraffazione in Italia.
Da una prima fase è emerso che nel 59 per cento dei casi si tratta di frodi
commerciali, ossia non viene inviato il prodotto richiesto: nel 41 per cento
viene inviato, ma spesso non si tratta di quello richiesto; nel 21 per cento 
dei casi si tratta di un farmaco contraffatto, privo del principio attivo o diverso
dal dichiarato; nel 14 per cento si tratta di copie illegali di produttori 
non autorizzati». Solo nel 5 per cento dei casi si tratta di un farmaco autentico. 
E il padrone di casa, Giuseppe Miglio, presidente e amministratore delegato 
di Mipharm, interviene per puntualizzare la situazione in cui versa l’Italia 
dei produttori farmaceutici. «Delle 304 Aic rilasciate dall’Aifa nel periodo
gennaio-ottobre 2010, solo 48 sono di produttori italiani, su 139 europei 
e ben 56 sono le registrazioni in Italia di produttori indiani. Questi dati fanno
riflettere, solo il 16 per cento di tutta la produzione avviene in Italia e noi
puntiamo tutto su questo. È venuto il momento di rilanciare il made in Italy, 
ne gioverebbe senza dubbio la qualità di quello che propone il mercato». 

del farmacista, non esiste più la far-
macovigilanza e questo non è tolle-
rabile. Ricordo che negli Usa la
quinta causa di morte è rappresen-
tata dalle malattie iatrogene». 
Non bastando il sistema sicuro e
“blindato” in cui si muove l’Italia e
partendo dalla necessità di omoge-
neizzare tutte le autorità europee in
gioco, il Senato ha fatto propria la
battaglia contro i farmaci illegali, re-
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