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Traffico di farmaci online: un
giro d’affari di 75 miliardi di
dollari
NICLA PANCIERA

In tutto il mondo un farmaco su dieci è
contraffatto
Attenzione agli acquisti tramite canali non ufficiali. Le analisi effettuate in laboratorio
hanno evidenziato in alcuni casi l’inefficacia terapeutica o la nocività. Un mercato che vale
1,1 miliardi di euro
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Il dato lascia poco spazio alle interpretazioni: al mondo un farmaco su dieci è
contraffatto e la vendita di queste molecole è in costante aumento. Ad
affermarlo sono gli esperti delle società scientifiche Sif (Società italiana di
farmacologia) e Sitox (Società italiana di tossicologia), con il Comando
Carabinieri per la Tutela della salute, in occasione Festival della scienza medica
da poco conclusosi a Bologna. 
 

CHE COSA SI INTENDE PER FARMACO CONTRAFFATTO  
L’Oms definisce come contraffatto «un farmaco la cui etichettatura sia stata
deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli
circa il contenuto e/o l’origine del prodotto».  
 

Ci sono casi in cui il principio attivo è assente o sottodosato (il che equivale a
inefficacia terapeutica e rischio di sviluppare resistenza), in altri prodotti invece

i l  principio attivo è sovradosato, con rischio di tossicità, la stessa cui si va
incontro quando i l  farmaco non è autorizzato o quando un prodotto
contraffatto risulta di scarsa qualità per impurità e residui, o ancora quando è
diverso da quello dichiarato (caso in cui si aggiunge anche l’inefficacia
terapeutica). C’è poi anche il rischio di interazioni per la compresenza di
principi attivi. 
 

PERCHÉ QUESTI PRODOTTI SONO PERICOLOSI  
Acquistare farmaci contraffatti è pericoloso. Queste molecole vengono prodotte
e distribuite senza alcuna conformità agli standard di qualità stabiliti a livello
mondia le  e  che tutt i  i  produttor i  e  distr ibutori  del  settore devono
obbligatoriamente rispettare. Le analisi effettuate in laboratorio hanno
evidenziato in alcuni casi l’inefficacia terapeutica o la nocività dei medicinali
contraffatti, dovute alla presenza di ingredienti meno purificati o diversi da
quelli previsti, talvolta altamente tossici.  
 

Benché in alcuni casi i farmaci contraffatti possano manifestare una qualche
efficacia (come per esempio il miglioramento della performance sessuale), a
questi si accompagnano spesso effetti collaterali che possono essere sia
immediati che di lungo periodo, con conseguenze difficilmente prevedibili. Gli
effetti collaterali possono essere immediati, ma in alcuni casi si manifestano
soltanto a distanza di tempo dall’effetto “terapeutico” che il prodotto ha
causato, con conseguenze difficilmente prevedibili. 
 

MERCATO IN COSTANTE AUMENTO  
Nel settore alimentare dei prodotti per la salute la contraffazione vale un
fatturato «nero» da 1,1 miliardi l’anno. I paesi più sviluppati hanno meno dell’1%
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del valore di mercato, ma il valore è in costante aumento. Mentre il fenomeno è
già oggi più consistente in Africa, parte dell’Asia, e parti dell’America Latina,
dove si rilevano aree in cui più del 30% dei medicinali in vendita può essere
contraffatto. A livello mondiale invece, più del 50% delle medicine vendute da

siti illegali sono contraffatte. Il fenomeno, spiegano gli esperti, è in costante
aumento a causa, soprattutto, della versatilità di Internet che permette di
dispensare prodotti pericolosi per salute (ma apparentemente identici per
confezione e aspetto) con sempre maggiore facilità. 
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