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Anticontraffazione a bersaglio 
Fatta salva la legislazione nazionale - «No» ai farmaci su ricetta via web 

C ommercio on line per il 
comparto farmaceutico, un 
tema del quale, da qualche 

tempo, si occupano con sempre 
maggiore frequenza gli organi di 
informazione e le Istituzioni. Anche 
perché il fenomeno sotto osservazio
ne si manifesta, a causa della sua 
insidiosa diffusione, come estrema
mente pericoloso per la salute dei 
cittadini. Basti pensare a quanto 
emerso da un'indagine conoscitiva 
realizzata durante la passata legisla
tura dalla commissione Igiene e Sa
nità del Senato, nella quale si mette
va in luce come all'Italia spetti «il 
primato di leader europeo della con
traffazione e di terzo Paese nel mon
do, dopo Taiwan e Corea del Sud, 
con un giro di affari di 700 milioni 
di euro e 40mila posti di lavoro in 
meno». 

Proprio questi numeri fanno 
comprendere quanto il fenomeno 
sia capillare e quanta attenzione de
ve essere rivolta dalle Istituzioni ita
liane a tale "commercio". C'è da 
dire che l'Italia nell'azione di con
trasto e repressione di tali usi è sicu
ramente all'avanguardia. Bastereb
be ricordare una serie di misure 
adottate, nel recente passato, dal mi
nistero della Salute: il "bollino della 
tracciatura", presente su tutte le con
fezioni dei medicinali, che rende 
praticamente impossibile l'ingresso 
di farmaci contraffatti nella rete di
stributiva legale; la sottoscrizione 
della convenzione Medicarne con
tro il reato di contraffazione (sia 
tradizionale che digitale) traffico e 
promozione dei farmaci, che assu
me con questo ultimo atto il caratte
re di reato perseguibile penalmente; 
una intensa attività di raccordo e 
coordinamento tra le diverse forze 
coinvolte grazie alla partecipazione 
della Direzione governata al Cnac 
(Consiglio nazionale anticontraffa
zione). 

Ma tutto ciò, vista la vastità e 
complessità del fenomeno, non è 
ancora sufficiente. Infatti, nonostan

te la legislazione italiana vieti di 
fatto le farmacie online, tutt'ora non 
si riesce a impedire in maniera capil
lare il ricorso dei pazienti italiani a 
farmacie online estere (legali, illega
li e false) spinti, essi, da una duplice 

ragione: economica (prezzi più bas
si) o personale (acquisto anonimo 
di medicinali legati a certe patolo
gie). C'è poi una piccola parte di 
clienti che usano questi servizi per 
avere accesso a medicinali innovati
vi che nella propria Nazione non 
sono ancora autorizzati. 

Tale lacuna normativa potrebbe 
essere colmata, almeno in parte, dal 
prossimo recepimento della Diretti
va Europea sulla Falsificazione dei 
medicinali 2011/62/Ue. L'entrata in 
vigore di questa Direttiva servirà a 
regolamentare il settore in questio
ne e, nel caso dell'Italia, a consenti
re (con una serie di robuste garan
zie) l'apertura di fatto di farmacie 
online. 

È notizia di qualche giorno fa 
che la Commissione Sanità del Par
lamento Uè ha inoltrato una richie
sta affinché il nostro Paese adegui 
velocemente il proprio diritto inter
no a tale Direttiva. In base a questa, 
i siti on line che venderanno farma
ci dovranno operare sulla base di 
una speciale autorizzazione e do
vranno contenere alcune informa
zioni necessarie, fra cui il link all'au
torità competente di riferimento. Es
si dovranno, inoltre, avere un logo 
comune di riferimento su ogni pagi
na web, riconoscibile in ogni Paese 
dell'Unione, che consenta la identi
ficazione del titolare del sito e del 
Paese in cui opera. Ogni Stato mem
bro dovrà, altresì, informare il pub
blico e creare un elenco degli opera
tori on line con le informazioni cir
ca i rischi connessi ai medicinali 
fomiti illegalmente. 

Un aspetto della Direttiva su cui 
porre attenzione è il seguente: in 
merito alla vendita dei farmaci on 
line, fa salva la legislazione naziona
le dei singoli Stati membri. Ciò si

gnifica che ogni Stato potrebbe a 
esempio decidere di non estendere 
tale vendita ai farmaci soggetti a 
prescrizione medica. Il Senato, nel
lo scorso mese di luglio, si era 

espresso sulla questione approvan
do un Ordine del giorno, nel quale 
impegnava il Governo a vietare la 
vendita online dei medicinali sog
getti a prescrizione medica. A livel
lo di scenario bisogna rilevare che 
in ambito comunitario, le diverse 
posizioni sul tema si sono ammorbi
dite. Sicuramente non siamo sul 
punto di far diventare una routine 
comprare farmaci dal computer ma 
la discussione è aperta. E bisogna 
ragionare anche in relazione ad alcu
ni dati in base ai quali circa un 
italiano su tre sarebbe propenso ad 
acquistare fannaci via web. Nella 
pratica però il fenomeno nel nostro 
Paese interessa solo lo 0,2% della 
popolazione, anche in presenza del
la contraffazione in ambito farma
ceutico, fenomeno in continua cre
scita, in Italia come nel resto del 
mondo. Si può comunque afferma
re, senza paura di essere smentiti, 
che in Italia la contraffazione di far
maci venduti nel canale farmacia 
quasi non esiste. Il problema, quin
di, resta online, dove vengono ven
duti dimagranti, farmaci per sporti
vi e altro. Questi dati, seppur di 
lieve entità, non ci consentono di 
abbassare la guardia. 

È dunque auspicabile che la di
rettiva in questione venga ratificata 
anche nel nostro Paese entro il me
se di dicembre, e che nelle more 
della discrezionalità garantita dalla 
stessa il Governo tenga in grande 
considerazione tutte le diverse posi
zioni espresse dagli operatori del 
settore e dalle Istituzioni coinvolte. 

Quadro di riferimento arricchito 
dalla recente sentenza del Tar del 
Lazio che ha confermato, nei giorni 
scorsi, quanto sostenuto dall'Anti
trust in un provvedimento per prati
che commerciali scorrette emesso 
nello scorso mese di settembre: in 
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Italia non è lecito vendere on line 
farmaci che richiedono una prescri
zione medica. 

Sarà, quindi, necessario agire in 

fretta, anche perché l'utilizzo gene

ralizzato della rete per l'acquisto di 
farmaci online, soprattutto se sog
getti a prescrizione medica, registre
rà, sicuramente, un significativo au
mento. 
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Per quanto Lei ne sa, è consentita la vendita 
su Internet dei farmaci senza ricetta? 

Non sanno 

69% 

Pensano 
che la vendita 
su Internet 
sia consentita 

Sanno che 
la vendita 

su Internet 
non è consentita 

15% 16% 

Base campione: Popolazione dai 14 anni in su; n • 1.000 Fonte: Indagine Dialogato™ "L'e-commerce e i farmaci Otc" 

Distribuzione finale dei farmaci senza obbligo di prescrizione nell'Ue 

Fonte: elaborazioni Assosalute su dati Aesgp 
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