
      

 

COMUNICATO STAMPA / INVITO 
Rimini, lunedì 19/09/2016 – Convegno Contraffare la salute. Campus universitario, Via Angherà, 22. Ore 09,30. 

 

Cresce il mercato dei farmaci contraffatti anche in Europa. 

Un fenomeno, sino a poco tempo fa circoscritto soprattutto ai Paesi in via di 

sviluppo. Mentre in Italia la contraffazione è efficacemente monitorata, Società 

scientifiche e autorità competenti stringono un patto preventivo allo scopo di 

tenere fuori dai confini questi crimini. 

 

La denuncia (1): In Europa la distribuzione dei farmaci falsi è stata segnalata 

praticamente in tutti gli Stati dell’Unione Europea (dato European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations). 

La denuncia (2): La crescita del mercato illegale anche in Paesi ‘ricchi’ oggi 

avviene grazie alle possiblità del Web, dove l’utente sfrutta l’anonimato per 

eludere i controlli. 

La denuncia (3): Oltre il quaranta per cento degli intervistati italiani è favorevole 

all’acquisto di farmaci attraverso internet (Indagine AIFA/Università Sapienza di 

Roma), alimentando, spesso inconsapevolmente, il mercato illegale. 

Lo stato dell’arte sui crimini informatici legati al farmaco e più in generale al fenomeno 

della contraffazione nel Convegno «Contraffare la salute - Giornate informative e 

formative su temi di attualità e ricerca», a cura della Società Italiana di Farmacologia 

(SIF) e della Società Italiana di Tossicologia (SITOX). I responsabili scientifici del 

convegno sono Giorgio Cantelli Forti (Presidente SIF; Professore Emerito - Alma Mater 

Studiorum, Università di Bologna) e Patrizia Hrelia (Presidente SITOX; Professore 

Ordinario di Tossicologia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna). 

Dove/Quando: Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Sede di Via Angherà, 22. Ore 09,30. Contatti Dr. Marco Pivato (SIF) – Area Comunicazione, Mob. 349 

52 97 270 ufficiostampa@sif-farmacologia.it 

 



L’INVITO è rivolto ai colleghi giornalisti che vorranno partecipare all’evento oppure 

prendere contatti telefonici con i relatori per approfondimenti individuali e/o interviste 

(Cfr. programma e oggetto degli interventi in brochure allegata). 

 

Programma degli interventi in allegato 

Prima delle sessioni e a seguito della registrazione, alle 10.00 il saluto delle autorità locali: 

Sergio Brasini, Coordinatore, Consiglio di Campus di Rimini, Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna. 

Leonardo Cagnoli, Presidente, Uni.Rimini SpA. 

Lorenzo Cagnoni, Presidente, Rimini Fiera SpA. 

Fabrizio De Ponti, Presidente, Scuola di Medicina e Chirurgia, Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna. 

Morena Gervasi, Responsabile di ACRN - Area di Campus di Rimini, Alma Mater 

Studiorum, Università di Bologna. 

Maurizio Grossi, Presidente, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Rimini. 

Giulio Mignani, Presidente, Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini 

Daniele Raganato, Presidente, Federfarma Rimini. 

Jamil Sadegholvaad, Assessore alla Sicurezza e Legalità, Igiene Pubblica, Lavori 

Pubblici e Attività Economiche, Comune di Rimini. 

Seguiranno gli interventi degli specialisti e dei ricercatori delle rispettive società, oltre che 

delle autorità nazionali che studiano o gestiscono le politiche del farmaco: AIFA 

(Agenzia Italiana del Farmaco); Federfarma; Farmindustria; Centro Nazionale di 

Informazione Tossicologica; Centro Antiveleni di Pavia; IRCCS Fondazione Maugeri 

(Pavia); Università degli Studi di Milano; Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” (Brescia); UOC Epidemiologia, 

Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio, Azienda AUSL di Bologna; 

Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS). 

Conclude il Gen. D. Claudio Vincelli, Comandante dei Carabinieri per la Tutela 

della Salute, Roma. 

 



Oggetto: Già nella primavera scorsa SIF, SITOX e autorità regolatorie denunciavano 

come nel mondo circa un farmaco su 10 fosse contraffatto, dando spiegazione e 

contorni del fenomeno alla stampa italiana, che ha raccolto e diffuso questa denuncia 

eseguendo un necessario e utililissimo servzio al paziente e al cittadino. L’incontro di 

lunedì 19 settembre – che le Società hanno scelto di svolgere a Rimini, coinvolgendo le 

massime autorità locali e nazionali – vuole andare nel merito della recente evoluzione 

della ‘criminologia’ del farmaco, discutendo nuovi rischi, nuovi preoccupanti margini ma 

anche le inedite, eccezionali, misure che i professionisti stanno mettendo in campo. 

Giacché la contraffazione del farmaco corre soprattutto sul Web, infatti, Società 

scientifiche e autorità sono impegnate ad aggiornare, ad appena pochi mesi dalle ultime 

informazioni, le dimensioni del fenomeno così come un nuvo piano di contromisure.   

In Europa la distribuzione dei farmaci falsi è ormai stata segnalata praticamente in tutti 

gli Stati dell’Unione Europea. Molti di questi sono coinvolti anche nella produzione di 

medicinali contraffatti e nella loro importazione da Paesi extracomunitari. Negli ultimi 

anni, inoltre, lo sviluppo dell’e-commerce, cioè proprio la vendita diretta tramite 

Internet, ha creato un nuovo possibile canale di commercializzazione di farmaci 

contraffatti. Oltre il quaranta per cento degli intervistati italiani è favorevole all’acquisto 

di farmaci attraverso internet (Fonte: indagine AIFA condotta su mille internauti assieme 

all’Università Sapienza di Roma), alimentando, spesso inconsapevolmente, il mercato 

illegale. 

Spesso – spiegano gli specialisti – il problema maggiore si pone quando il paziente, una 

volta avuta la diagnosi o identificato il problema da risolvere (sia tramite canali 

‘informatici’ che ufficiali), ricorre all’acquisto di farmaci online. Un problema questo che 

negli ultimi decenni è diventato di enorme impatto sulla salute pubblica a livello 

mondiale e intorno al quale ruotano enormi interessi economici. Fonti diverse valutano, 

a livello mondiale, che gli introiti viaggino tra i 200 e i 320 miliardi di dollari all’anno. Si 

tratta però di valutazioni molto difficili perché la richiesta illegale di farmaci cambia da 

Paese a Paese. 

A Colpo d’occhio: 

Definizione. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce come contraffatto un 

farmaco, sia esso specialità medicinale o generico, che deliberatamente e 

fraudolentemente reca false indicazioni riguardo alla sua origine e/o identità. 

I consumatori. La contraffazione farmaceutica è un fenomeno che ha geolocalizzazione 

specifica. Nei Paesi del terzo mondo e in quelli in via di sviluppo il fenomeno ha 

dimensioni molto più ampie: in Africa, parte dell'Asia e parti dell'America Latina più del 

30% dei medicinali in vendita è contraffatto. La contraffazione è diversa a seconda delle 



esigenze e delle mancanze. Proprio nei Paesi in via di sviluppo o molto poveri la richiesta 

al mercato illecito riguarda soprattutto medicinali salvavita come  antibiotici, antimalarici, 

antitubercolari, antiretrovirali. Nei Paesi industrializzati, invece, la richiesta riguarda 

medicinali costosi – come per esempio molti antitumorali –  ed altri che migliorano la 

qualità della vita, come prodotti contro le disfunzioni erettili, steroidi, anoressizzanti e 

anche psicofarmaci 

Tipologie e rischi.  Se il principio attivo è assente o sottodosato e il farmaco è inefficace dal 

punto di vista terapeutico. Chi lo assume rischia di non essere coperto dalla terapia, che 

può essere anche una terapia salvavita; Il principio attivo è sopradosato, e quindi può 

causare tossicità; Altresì il farmaco può contenere principi attivi diversi da quelli 

dichiarati, esponendo a possibili pericolose interazioni; I principi attivi sono di scarsa 

qualità o purificati male e allora, nuovamente, siamo esposti a tossicità. Qualunque sia il 

metodo contraffattivo il risultato è doppiamente nocivo: l’intossicazione o la sottrazione 

di terapia da una parte causano danno al paziente, dall’altra il danno è doppio se 

consideriamo del carico della gestione delle conseguenze, sia in termini di clinici sia in 

termini di spesa sanitaria. 

Dimensioni. Il mercato del farmaco contraffatto ha raggiunto dimensioni enormi: vale 

dieci volte quello degli stupefacenti.  Si stima che circa il 10% dei medicinali sul mercato 

– in tutto il mondo – sia contraffatto e, in particolare, nella galassia del settore 

alimentare, i prodotti dedicati alla salute pericolosi costituiscono 1,1 miliardi di fatturato 

“nero”, all’anno (AIFA). 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Marco Pivato Società Italiana di Farmacologia (SIF) – Area Comunicazione 

Mob. 349 52 97 270 ufficiostampa@sif-farmacologia.it 

 


