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Premessa 

Farmaci falsi: 
tipologie, caratteristiche ed evoluzioni 
del fenomeno 



Definizione di falsificato 
[Dir. 2011/62/UE*] 

Identità 
• l’imballaggio 

• l’etichettatura 

• la denominazione 

• la composizione, in 
relazione a uno 
qualsiasi dei 
componenti, compresi 
gli eccipienti, e il 
relativo dosaggio 

Tracciabilità 
• la sua storia 

• i registri e i documenti 
relativi ai canali di 
distribuzione utilizzati 

Si definisce medicinale falsificato un medicinale che comporti una falsa 
rappresentazione circa : 

Origine 
• il fabbricante 

• il paese di 
fabbricazione 

• il paese di origine 

• il titolare AIC** 

* Art. 1  (33) Direttiva 2001/83/UE 
** Autorizzazione all’Immissione in Commercio 



 Un trend in crescita 

Il fenomeno della contraffazione dei medicinali, unitamente a quello 

dell’importazione illegale di prodotti non autorizzati, registra oggi un 

trend in crescita, che coinvolge, sebbene con caratteristiche diverse, paesi in 

via di sviluppo e paesi industrializzati. 



Quadro del fenomeno 

Le tipologie di falsi più diffuse 

Nei paesi in via di sviluppo, caratterizzati da una regolamentazione e 

da un livello di controllo inadeguati,  il fenomeno riguarda soprattutto i 

medicinali salvavita quali antibatterici, antimalarici, antitubercolari, 

antiretrovirali. 

Nei paesi industrializzati, contraddistinti invece da una 

regolamentazione consolidata del settore farmaceutico, la contraffazione 

farmaceutica presenta un’incidenza molto minore e riguarda soprattutto 

le “Life-style saving drugs” ovvero farmaci per usi non terapeutici e 

farmaci legati all’affermarsi di determinati modelli sociali 



Evoluzioni 

In passato il mercato 
illegale era costituito 
prevalentemente 
dai medicinali 
contraffatti, ovvero 
copie più o meno 
indistinguibili dei 
prodotti originali (a 
marchio proprietario o 
“branded”). 

Si è poi assistito ad 
uno spostamento verso 
la produzione dei 
cosiddetti “generici 
asiatici”, ovvero 
analoghi di farmaci 
coperti da brevetto, 
prodotti in deroga ai 
diritti di proprietà 
intellettuale per i paesi 
in via di sviluppo. 

In una terza fase, 
quella attuale, i 
farmaci vengono 
presentati come 
integratori 
alimentari o 
prodotti “naturali” 
per i quali vige una 
normativa meno 
stringente. 



La filiera italiana 

In Italia l’incidenza del fenomeno è inferiore rispetto ad altri paesi europei, 

grazie a tutta una serie di misure di prevenzione e contrasto alla diffusione 

di farmaci potenzialmente pericolosi per la salute.  

La filiera legale del nostro paese è dunque sicura e, ad oggi, non sono 

stati registrati casi di infiltrazione di prodotti falsificati.  



Un fenomeno circoscritto 

L’incidenza del fenomeno, almeno nel nostro paese, riguarda 

prevalentemente la filiera illegale, rappresentata da negozi non 

autorizzati alla vendita di farmaci e dalle farmacie web illegali, in cui 

trovano sbocco prodotti che contengono principi attivi farmaceutici, e 

rispetto ai quali non è possibile stabilire con certezza da dove provengano, 

chi li abbia prodotti, con quali ingredienti e attraverso quali processi 

produttivi. 

 



 

Farmaci falsi: 
attività e strumenti di contrasto 



Tracciabilità del farmaco 

Tra le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione di farmaci 

potenzialmente pericolosi già da tempo implementate rientra il sistema di 

tracciabilità del farmaco – gestito dal Ministero della Salute – che 

attraverso il ”bollino a lettura ottica” consente di monitorare il percorso 

di ogni singola confezione di farmaco, dalla produzione fino allo smaltimento.  



Attività di contrasto 

Le attività di contrasto portate avanti da AIFA, in collaborazione con le altre 

amministrazioni italiane coinvolte nel fenomeno, sono riconducibili ad iniziative di diversa 

matrice, ovvero: 
 

1. Gestione delle segnalazioni riguardanti casi sospetti, furti di medicinali e coordinamento del sistema 

antifalsificazione 

2. Gestione delle segnalazioni relative alle violazioni in materia di vendita di farmaci attraverso il web e 

coordinamento delle attività della Conferenza dei Servizi Istruttoria sulle farmacie online illegali 

3. Operazioni di controllo in dogana e sul territorio 

4. Elaborazione di progetti ad hoc finanziati dal programma “Prevenzione e lotta contro il Crimine” della 

Commissione Europea  

5. Ricerche mirate per indagare le caratteristiche della domanda di farmaci online 

6. Iniziative formative e informative rivolte agli operatori sanitari e al pubblico sui rischi per la salute 

7. Partecipazione a tavoli di lavoro in ambito normativo 

 



1. Gestione delle segnalazioni 
riguardanti casi sospetti 

 

Analisi visiva comparativa 
• Non corrispondenza dei numeri di lotto e 

delle date di scadenza riportati sulle fiale 
rispetto a quelli portati sul confezionamento 
esterno; 

• presenza di liquido all’interno di alcune fiale 
invece della polvere liofilizzata di colore 
bianco-giallastro; 

• evidenze di manomissione dei tappi di 
gomma, dei cappucci pieghettati o dei 
coperchi. 

Analisi di laboratorio 
• Le fiale contengono un principio attivo 

diverso o una concentrazione di principio 
attivo corrispondente approssimativamente  
al 7% di quella contenuta nel farmaco 
legale. 

Analisi visiva comparativa 
• Sostanziali differenze rispetto a colore, 

dimensione e incisioni delle compresse; 
• difformità nel logo dell’azienda 

produttrice riportato sul confezionamento 
primario e secondario ed i colori 
dell’astuccio esterno; 

• numerosi errori di ortografia e di 
spaziatura sul foglietto illustrativo. 

Analisi di laboratorio 
• Presenza di sildenafil in quantità minore 

(circa 70 mg) rispetto a quella dichiarata 
in etichetta (100 mg); 

• una notevole variabilità del contenuto di 
principio attivo nelle singole compresse; 

• presenza di solfato di calcio (gesso) tra 
gli eccipienti. 

Analisi visiva comparativa 
• Caso 1: bollino falsificato (ritrovato in Italia 

e in Olanda) 
 

• Caso 2: numero di lotto non originale 
(ritrovato nelle dogane di Trieste e Genova) 
 

• Caso 3: Prodotto originale, autorizzato in 
alcuni paesi del Sudamerica (ritrovato 
dall’USMAF di Napoli) 

Antitumorale 
Disfunzioni 
erettili 

Disfunzioni 
erettili 



1. Gestione delle segnalazioni 
riguardanti casi sospetti 

HUMALOG, Pakistan (2016) 

Confezionamento secondario contraffatto 



1. Gestione delle segnalazioni 
riguardanti casi sospetti 

 

 

 

 

 

 

BLACK DIAMOND, Danimarca (2016)  

  

Prodotto privo di autorizzazione 

all’immissione in commercio, rinvenuto 

dalle dogane Danesi; le analisi di 

laboratorio hanno evidenziato la presenza 

del principio attivo sildenafil. 



1. Gestione delle segnalazioni 
riguardanti casi sospetti 

1. Gestione delle segnalazioni 
riguardanti casi sospetti 

BOTOX, Taiwan  (2016)   

Prodotto originale 

  
Prodotto falsificato  

Anomalie: 

Confezionamento, dosaggio, data di scadenza, densità della 
polvere, data di fabbricazione 



1. Gestione delle segnalazioni 
di furti di farmaci in Italia 

Dal 2011, la problematica riguardante i furti di medicinali ha assunto nel 

nostro paese dimensioni preoccupanti. Nel 2013 sono stati denunciati 

molteplici episodi di furto, avvenuti nelle strutture ospedaliere italiane o 

durante la fase di trasporto.  

 

 



Nel settembre 2013 AIFA, con il supporto del Ministero della salute, ha 

avviato un progetto pilota in collaborazione con CARABINIERI NAS, 

FARMINDUSTRIA ed ASSO-RAM, al quale hanno in seguito aderito ADF, 

ASSOGENERICI, EAEPC e FEDERFARMA. 

 

 

1. Gestione delle segnalazioni 
di furti di farmaci in Italia 



Nel Progetto sono stati coinvolti tutti gli stakeholder più direttamente 

interessati, ovvero i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio 

(AIC) e i depositari. 

Attualmente, circa 80 aziende o gruppi farmaceutici sono accreditati nel 

sistema AIFA. I titolari AIC attualmente aderenti al progetto coprono 

all’incirca il 49% del totale dei prodotti autorizzati in Italia e comprendono, in 

particolare, 7 delle 13 aziende titolari di un numero di prodotti superiore a 

cento. 

1. Gestione delle segnalazioni 
di furti di farmaci in Italia 



Obiettivo: raccogliere e rendere disponibili in modo tempestivo e 

strutturato tutte le informazioni disponibili su casi riguardanti i furti di 

medicinali. 

Strumento: “Banca Dati Furti” contenente i dati relativi agli episodi di 

furto o smarrimento di farmaci segnalati dalle aziende aderenti al 

progetto.  

 

1. Gestione delle segnalazioni 
di furti di farmaci in Italia 



1. Sistema antifalsificazione 
 

Art. 142-bis 

Il sistema nazionale anticontraffazione è inteso a impedire la circolazione di 
medicinali falsificati attraverso:  
•  la ricezione e gestione delle segnalazioni; 
•  il richiamo di medicinali dal mercato; 
•  il ritiro dei medicinali (anche presso i pazienti). 
 

Aifa provvede inoltre all’invio di una notifica di allerta rapida alle autorità 
competenti degli Stati membri e a tutti i soggetti della catena di distribuzione 
sul territorio nazionale; entro 24 ore sono inoltre diramati  comunicati 
pubblici. 
 

 

 



2. Conferenza dei Servizi 
 

Art. 142-quinquies 

L'AIFA indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a: 

• esaminare i casi  segnalati  o  riscontrati nella sorveglianza effettuata 

d'intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.)  

• identificare le violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico 

mediante i servizi della società dell'informazione di farmaci.  
 



3. Operazioni di controllo in dogana e sul territorio 

Art. 142-quater 

L'AIFA, al  fine  di   contrastare l'ingresso nel territorio nazionale di 

medicinali falsificati, di intesa con il Ministero della  salute  e  il  Ministero  

dell'economia  e  delle finanze, adotta, sentita la task-force nazionale 

anticontraffazione, le misure necessarie a garantire la cooperazione tra  

l'AIFA  stessa, l'Agenzia  delle dogane  e  dei  monopoli  e,  per  gli  aspetti  

di competenza, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero 

della salute. 
 

 

 

 



Operazione internazionale di controllo, coordinata da Interpol in 
collaborazione con l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO). 

Obiettivi: 

• Intercettare spedizioni sospette di farmaci, illegali o falsificati. 

• Individuare i siti web illegali che spediscono prodotti pericolosi per la 

salute. 

• Utilizzare i risultati dell’operazione per sensibilizzare, attraverso i media, 

sui rischi connessi all’acquisto di farmaci da canali non autorizzati. 

3. Operazioni di controllo in dogana 
 Operazione Pangea 



Verifiche effettuate sulle merci in ingresso (da AIFA, Dogane, NAS 
e USMAF), nelle principali sedi portuali e aeroportuali. 

Risultati in Italia: 

• Pangea III 2010 ca. 20.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea IV 2011 ca. 50.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea V 2012 ca. 30.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea VI 2013 ca. 25.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea VII 2014 ca. 30.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea VIII 2015 ca. 93.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea IX 2016 ca. 80.000 unità contraffatte/illegali 
• Pangea X 2017 ca. 90.000 unità contraffatte/illegali 

3. Operazioni di controllo in dogana  
Operazione Pangea 



3. Operazioni di controllo sul territorio  
Verifiche in punti vendita non autorizzati  

alla vendita di farmaci 
 

Effettuate l’8 marzo 2012 e il 14 giugno 2013, in collaborazione con 

Ministero della Salute e Comando Carabinieri T.S. – NAS, sulla base 

dell’accordo siglato il 14 dicembre 2011 tra AIFA e Ministero in materia di 

“Misure da applicare a prodotti naturali e integratori alimentari in caso di 

contraffazioni o contrasti con la normativa vigente”. 

 

Risultati: ritrovamento di farmaci e prodotti illegali, contenenti principi attivi, 

in punti vendita non autorizzati (es. sexy shop). 
 

 



Fakeshare (I) e Fakeshare II 

Sharing intelligence and Science about 
Fake Medicines and Illegal Websites 

www.fakeshare.eu 

4. Elaborazione di progetti ad hoc 
finanziati dal programma “Prevenzione e lotta contro il 

Crimine” della Commissione Europea 
 



5. Ricerche mirate per indagare le caratteristiche 

della domanda di farmaci online 

Se l’analisi e il monitoraggio dei canali di distribuzione riveste indubbiamente 

una notevole rilevanza, è altrettanto importante individuare quelle variabili 

che incidono sui comportamenti di acquisto a rischio, indispensabili per 

la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione che siano in 

grado di generare consapevolezza nel pubblico e che, dunque, siano 

realmente incisive. 



L’indagine è stata  realizzata su  un campione  di 1000  rispondenti,  identificati  nel  

cosiddetto  popolo degli  Internauti,  ovvero coloro  che per  definizione: 

• hanno un accesso almeno settimanale – nel caso del  campione preso in 

esame, esso è stato giornaliero – a  Internet 

• utilizzano questo mezzo di comunicazione non solo come fonte 

informativa/conoscitiva, ma anche come vero e proprio  strumento di 

connessione con il mondo sociale, culturale e  relazionale, 

• Nonché come fonte/canale di acquisto di beni o servizi vari  che, come 

vedremo, hanno una frequenza e un’eterogeneità  che induce a pensare che il 

consumo o l’acquisto di beni sia  strutturato, vario, fertile e in continua crescita. 

L’indagine 



0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 

SI, ABITUALMENTE 

SÌ, SPESSO 

SÌ, QUALCHE VOLTA 

SÌ, MA RARAMENTE 

MI È CAPITATO UNA SOLA VOLTA 

NO, NON HO MAI FATTO ACQUISTI ON-LINE 

PREFERISCO NON RISPONDERE 

28,63% 

36,54% 

26,03% 

6,11% 

0,40% 

2,30% 

0,00% 

Oltre il 65% degli intervistati riporta  
un’abitudine frequente di acquisto  
online: complessivamente oltre il 97%  
del campione ha effettuato acquisti  
online 

Gli acquisti online: una modalità consolidata 

Le capita o le è capitato di  acquistare prodotti o servizi online? 

Se sì, con quale frequenza? 



73,67% 

26,13% 

0,20% 

Si No Preferisco non rispondere 

L’elevata maggioranza del 
campione preso in esame  
riporta la consapevolezza 
della diffusa abitudine  
dell’acquisto di farmaci  
online. 

Conoscenza della vendita di farmaci online 

Restringiamo ora l'attenzione su alcune specifiche tipologie di 

prodotto. È sempre più diffusa negli ultimi anni l'abitudine di 

acquistare online anche  I  farmaci. Lei ne  era a conoscenza? 



GIUDIZIO FREQUENZA % 

Molto positivamente  
Abbastanza positivamente 

10,71% 

30,03% 

Né positivamente, né negativamente 25,03% 

Poco positivamente 17,82% 

Per niente positivamente 15,82% 
Preferisco non rispondere 0,60%  

Una quota significativa del campione giudica positivamente l’acquisto di 
farmaci  online ma è doveroso sottolineare come il campione si dimostri, 
comunque,  equamente distribuito tra persone che si dichiarano favorevoli e 
persone che si  dichiarano contrarie o indecise sull’acquisto di farmaci 
attraverso canali Internet. 

Il giudizio sull’acquisto di farmaci online 

Indipendentemente dalle sue abitudini di acquisto, in generale, lei come giudica  

l'eventualità di acquistare medicinali direttamente dal computer della propria  

abitazione o attraverso qualsiasi altra connessione internet? 



Molto  
7% 

Abbastanza 
37% 

Poco  
29% 

Per niente  
18% 

Non saprei,  
preferisco non  

rispondere 
9% 

AREA DELLA  
RESISTENZA 

E  DELLA  
DIFFIDENZA:  

TOT. 47% 

AREA DELLA 
FIDUCIA:  
TOT. 44% 

La sicurezza per la salute 
 
 Dal suo punto di vista, quanto ritiene sicuro per la sua salute l'acquisto di farmaci 

online? 



6. Iniziative formative 



6. Iniziative informative 

 



6. Iniziative formative e informative 

sui rischi per la salute 



6. Iniziative informative 

 

h t t p : / /www. you t ube . c om/ c / Fa ke sha reEu   



 

Farmaci falsi: 
la normativa a supporto 
delle attività di contrasto 



7. Ambito normativo 

Le diverse disposizioni normative che regolano il settore sono contenute in 

molteplici decreti legislativi e ministeriali – ivi incluso il codice penale per le 

fattispecie criminose – e ciò genera un sistema non uniforme e 

frammentario, con evidenti difficoltà di coordinamento e applicative. 

Un’ulteriore difficoltà nell’ottimizzazione delle attività di coordinamento nello 

specifico settore consiste inoltre nell’assenza di riferimenti, nella normativa 

vigente, rispetto all’obbligo di comunicazione ad AIFA relativamente a casi di  

rinvenimento, fermo o sequestro di farmaci sospetti. 



L’assenza di tale obbligo di comunicazione ad AIFA – da parte di forze di 

polizia, dogane e altre amministrazioni – di fatto non consente di disporre di 

dati complessivi sul fenomeno, ne tantomeno di monitorare efficacemente le 

evoluzioni dello stesso, nonostante AIFA sia l’autorità nazionale competente 

per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia.  

La possibilità di realizzare un coordinamento efficace tra le diverse 

amministrazioni che, a vario titolo, sono coinvolte nella problematica dei 

farmaci falsi, ha come presupposto l’individuazione di un referente a livello 

nazionale e la condivisione dei dati sulla casistica. 

7. Ambito normativo 

Convenzione MediCrime (CoE) 

 

 



Art. 147 del D.Lgs. 219/2006 (Sanzioni penali) 

Alcuni reati appartengono alla categoria delle contravvenzioni, elemento 

ostativo all’utilizzo di strumenti di indagine utili a rendere più incisiva l’attività 

dell’Autorità giudiziaria (es. intercettazioni) .  

Sarebbe opportuno coordinare l’art. 147 con gli artt. 443-444 del c.p., 

prevedendo l’innalzamento delle pene per i reati previsti dal codice penale, 

in quanto appare abbastanza complesso poter riqualificare le contravvenzioni 

dell’art. 147 del D.Lgs. 219/2006 in delitti. 

 

7. Ambito normativo  

Convenzione MediCrime (CoE) 

 

 



7. Ambito normativo 

Convenzione MediCrime (CoE) 

Art. 443 c.p. “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”.  

Si propone la possibile riformulazione dell’art. 443 c.p. – “Chiunque detiene per il 

commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotre euro” – 

apportando modifiche anche sotto il profilo terminologico, conformemente a quanto 

disposto dalla direttiva 2011/62/UE e dal relativo D.Lgs di recepimento 17/2014 (cfr. 

definizione di falsificato riportata all’art. 1: la definizione di “medicinali guasti o 

imperfetti” potrebbe generare confusione con una problematica diversa quale quella 

dei “difetti di qualità non intenzionali”, prevedendo  una revisione delle pene per 

poter ricorrere a mezzi di ricerca della prova).   



7. Ambito normativo 

Convenzione MediCrime (CoE) 

Art. 443 c.p. “Commercio o somministrazione di medicinali guasti”.  

Poiché la pena massima prevista dall’ art. 443 è di tre anni, la proposta consiste 

nell’inasprimento della stessa oppure l’inserimento di quest’ultimo, al pari dell’art. 

444 c.p., tra gli artt. richiamati dall’art. 266 c.p.p. lett. f-ter.  



Introduzione di una fattispecie ad hoc o almeno di una circostanza aggravante per il 

delitto di ricettazione (cfr. slide su gestione segnalazioni furti di medicinali) qualora 

riguardi medicinali o comunque prodotti per la cui vendita è richiesta una autorizzazione. 

In tal senso, sebbene la convenzione Medicrime appaia incentrata sul diverso fenomeno 

della contraffazione dei farmaci, le fattispecie indicate agli articoli 7 (falsificazione dei 

documenti) e 8 (stoccaggio e fornitura di medicinali senza autorizzazione) appaiono 

certamente performanti. 

7. Ambito normativo 

Ulteriori proposte 



Introduzione di sanzioni accessorie nei confronti di professionisti che a qualunque titolo 

concorrano nel reato; parallelamente sarebbe opportuno prevedere la possibilità se non 

l’obbligo per gli uffici di Procura di comunicare ai rispettivi ordini professionali gli atti del 

procedimento non appena ostensibili.  

A ciò si aggiunge l’auspicio di una strutturazione/sistematizzazione delle comunicazioni fra 

AIFA e Procure competenti per atti e documenti relativi a procedimenti aventi a oggetto 

contraffazione e/o traffico illecito di farmaci, non appena ostensibili. 

7. Ambito normativo 

Ulteriori proposte 
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