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La diffusione di medicinali pericolosi, falsificati o illegali, 
registra oggi un trend in crescita, che coinvolge, sebbene con 
caratteristiche diverse, paesi in via di sviluppo e paesi 
industrializzati.

I numeri e le percentuali riportati a più riprese dagli organi di 
stampa relativamente all’incidenza della problematica sono 
da considerare meramente indicativi rispetto a un fenomeno 
in larga parte sommerso in quanto spesso riconducibile alle 
attività di organizzazioni criminali.



Nei paesi in via di sviluppo, caratterizzati da:
 una normativa debole e carente rispetto alla 

regolamentazione della produzione, distribuzione e 
importazione di farmaci

 un inadeguato livello di controlli da parte delle autorità 
preposte

il fenomeno riguarda soprattutto i medicinali salvavita:
 antibatterici
 antimalarici
 antitubercolari
 antiretrovirali



Nei paesi industrializzati, contraddistinti invece da una ben 
definita regolamentazione del settore farmaceutico, la 
diffusione di medicinali falsi o illegali presenta un’incidenza 
molto minore e riguarda soprattutto le “Life-style saving
drugs”:

 farmaci per usi non terapeutici

 farmaci legati all’affermarsi di determinati modelli sociali

Tuttavia, negli ultimi anni, sono stati registrati, a livello 
europeo, casi di falsificazione di medicinali non riconducibili a 
tali tipologie, come per esempio prodotti antitumorali.



 Qualsiasi medicinale che comporti una falsa 
rappresentazione circa: 
a) la sua identità, compresi l’imballaggio e l’etichettatura, la 

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

b) la sua origine, compresi il fabbricante, il paese di fabbricazione, il 
paese di origine e il titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio; o 

c) la sua storia (tracciabilità), compresi i registri e i documenti 
relativi ai canali di distribuzione utilizzati. 

 La presente definizione non comprende i difetti di qualità 
non intenzionali e non concerne le violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale.



 Un farmaco è da considerarsi illegale laddove non sia 
munito di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio (AIC) rilasciata da AIFA o di 
un’autorizzazione comunitaria a norma del 
regolamento (CE) 726/2004 [D.Lgs. 219/2006]
• Le sanzioni previste per la commercializzazione di medicinali 

per i quali non è stata rilasciata AIC sono anch’esse previste 
dal D.Lgs. n. 219/2006.



 Nessun principio attivo

 Principi attivi diversi rispetto a quanto riportato in 
etichetta

 Stessi principi attivi previsti in etichetta ma con 
dosaggio diverso

 Sostanze pericolose o tossiche

Tutte queste tipologie non sono in nessun modo 
garantite per qualità, sicurezza ed efficacia



 Pericolosità legata al principio attivo
• mancata/ridotta efficacia terapeutica
• tossicità da sovradosaggio

 Pericolosità legata agli eccipienti
• di scarsa qualità
• diversi da quelli originali
• in alcuni casi anche estremamente tossici

 Pericolosità legata al confezionamento
• materiali non idonei
• difetti di chiusura e di fabbricazione

 Pericolosità legata alla conservazione
• laddove non adeguata, può aumentare la velocità dei processi di degradazione



La definizione di crimine farmaceutico include tutti quei 
fenomeni, nel settore farmaceutico, contraddistinti da diversi 
profili di illegalità.

Nell’esperienza italiana, tali fenomeni sono riconducibili ad 
alcune macro categorie:

 Produzione e distribuzione di farmaci illegali e/o falsificati

 Furti di medicinali e riciclaggio nella filiera legale europea

 Promozione e vendita di medicinali attraverso siti internet 
non autorizzati dalle competenti autorità



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



2007
 Taskforce nazionale anticontraffazione

2005
 Sistema di tracciabilità del farmaco



L’Ufficio qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, istituito già nel 2011  
come Unità di prevenzione e contrasto alla contraffazione, porta vanti una serie di attività 
e iniziative di diversa matrice:

 Gestione delle segnalazioni di casi sospetti riguardanti farmaci illegali e/o falsificati e 
del sistema antifalsificazione 

 Gestione delle segnalazioni di furti di medicinali 

 Gestione delle segnalazioni relative alla vendita di farmaci attraverso il web e 
coordinamento della Conferenza dei Servizi Istruttoria

 Monitoraggio dell’offerta di farmaci sul web attraverso indagini di IT Intelligence

 Ricerche mirate per indagare le caratteristiche della domanda di farmaci online

 Operazioni di controllo in dogana e sul territorio

 Partecipazione a tavoli di lavoro che si occupano di questioni normative

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

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



Le segnalazioni oggetto di approfondimento sono riconducibili ad alcune 
tipologie:
 medicinali privi di AIC in Italia e di autorizzazione all’importazione, rinvenuti in 

dogana a seguito di passeggeri o nelle spedizioni tramite corriere; 
 medicinali in transito presso le sedi doganali italiane, provenienti/diretti 

da/verso paesi terzi;
 medicinali di origine cinese, privi di AIC in Italia, destinati alle comunità 

presenti in Italia;
 medicinali privi di AIC in Italia, rinvenuti in punti vendita non autorizzati alla 

commercializzazione di medicinali o detenuti illegalmente, in ingenti 
quantitativi, da soggetti privati non autorizzati;

 medicinali/sostanze attive farmacologicamente attive, oggetto di transazioni 
commerciali sospette tra paesi terzi;

 medicinali falsificati, rinvenuti in Europa e in paesi extra EU
 medicinali riportanti bollini a lettura ottica falsificati



 Prodotti per le disfunzioni erettili

 Prodotti per il miglioramento della performance in 
ambito sportivo

 Prodotti dimagranti

 Miracle medicines



 2007: Taskforce nazionale anticontraffazione

 2015: Taskforce nazionale antifalsificazione

Composizione
AIFA, Ministero della Salute, Comando Carabinieri Tutela della Salute - NAS, Istituto 
Superiore di Sanita, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ministero dell’Interno – Dipartimento di Polizia Criminale

Compiti 

 Supporta l’AIFA nella gestione del sistema nazionale antifalsificazione

 Predispone sistemi per la condivisione delle informazioni

 Supporta l’AIFA nell’adozione delle misure  finalizzate a garantire la cooperazione 
con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Uffici di Sanità di frontiera 
(USAMF)

 Organizza incontri periodici con le organizzazioni dei pazienti e dei consumatori



Dati 2018

 I semestre: 135.458 unità* 

 II semestre: 165.674 unità*

*fiale, compresse ecc. 



Il caso Herceptin



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 e 
Comando Carabinieri T.S.-NAS ha avviato un progetto pilota in 
collaborazione altri enti pubblici e privati.

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. 

Enti coinvolti: Ministero della Salute, Carabinieri NAS, Farmindustria, 
ASSO-RAM, Aziende farmaceutiche, Guardia di Finanza, Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, strutture ospedaliere (solo 4), SIFO, ADF, 
ASSOGENERICI, EAEPC, Federfarma



 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



Gli approfondimenti e le indagini hanno portate avanti con 
Carabinieri NAS, Ministero della salute e altre autorità estere, 
hanno in breve tempo evidenziato la natura e l’entità del 
problema, ovvero l’esistenza di un traffico illegale di farmaci -
non limitato solo ad Herceptin - attraverso il quale operatori 
esteri non autorizzati vendevano medicinali a grossisti italiani 
che a loro volta li rivendevano ad altri operatori autorizzati, 
italiani ed esteri.
L’elenco degli operatori, nelle diverse versioni aggiornate,  è 
stato pubblicato sul portale AIFA e diffuso a tutti gli Paesi 
europei attraverso il Rapid Alert System.



Le evoluzioni normative, a livello europeo e nazionale, che 
contengono una definizione dettagliata ed esauriente di cosa si 
intenda per «farmaco falsificato», includendo in tale definizione 
anche quei farmaci la cui documentazione di accompagnamento 
sia stata falsificata, come nel caso in esame, rappresentano senza 
dubbio il fondamento ed il presupposto dell’importante lavoro 
portato avanti dalle autorità italiane ed estere durante 
l’Operazione Vulcano.



 Il traffico illecito identificato era riconducibile alle 
attività di un’organizzazione criminale che applicava in 
modo sistematico uno schema ben definito: i farmaci 
rubati su commissione, venivano reintrodotti nel 
mercato legale attraverso false fatture emesse da 
operatori privi di autorizzazione per la 
commercializzazione di farmaci – con sedi fittizie in 
diversi stati europei –, per essere poi rivenduti a 
grossisti italiani in possesso di regolare autorizzazione 
alla commercializzazione ed esportati verso altri paesi 
europei, soprattutto in Germania.



 I risultati dell’Operazione Vulcano hanno evidenziato 
l'estensione di un fenomeno che fino ad allora era 
sconosciuto alla maggior parte degli Stati membri, e le 
sue relative dinamiche:

• farmaci manipolati;

• falsi operatori;

• false fatture.



 Il numero dei grossisti direttamente coinvolti, più o 
meno consapevolmente, non è risultato elevatissimo 
(5-10 per stato membro), ma la quantità di prodotti 
oggetto di riciclaggio e indicati negli Alert diramati da 
AIFA tramite il Rapid Alert System è notevole, così 
come le relative transazioni (oltre 3.000).



 Il 17 luglio 2018, dopo che la notizia era già stata divulgata dai media tedeschi, 

l'autorità tedesca Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit

(LAVG) ha diramato tramite il sistema “Rapid Alert” una segnalazione in merito a 

prodotti sospettati essere oggetto di furto, venduti dalla farmacia greca Ozbagdzi (non 

autorizzata come grossista) al distributore parallelo tedesco (PD) Lunapharm.

 Il 27 luglio 2018 l‘Autorità greca EOF ha emesso un WGEO Rapid Alert in cui riportava le 

indagini di polizia effettuate e le principali società coinvolte, e che tra il 2013 e il 2016 si 

erano avute delle transazioni tra Ozbagdzi e altre società con sede in Germania, Cipro, 

Egitto e Svizzera.

 In termini di modus operandi, i componenti della banda criminale si procuravano 

illegalmente i prodotti presso gli ospedali pubblici attraverso report medici falsificati e 

prescrizioni gonfiate. I componenti della banda erano medici, infermieri ecc. i quali, 

approfittando della propria posizione, permettevano che i prodotti uscissero 

dall'ospedale.



 Sebbene nel periodo immediatamente successivo 
all'Operazione Vulcano sembrasse che il fenomeno 
fosse stato eradicato, il Caso Lunapharm ha invece 
dimostrato che le organizzazioni criminali non hanno 
mai smesso di infiltrarsi nella rete di distribuzione 
parallela - hanno semplicemente cambiato "fornitori", 
trasferendosi in altri Stati membri.



 Ulteriori indagini condotte da AIFA, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, 
hanno permesso di identificare ulteriori traffici di prodotti rubati che 
partivano dall'Italia e da altri Stati membri dell'UE. Tutti i prodotti erano stati 
reintrodotti nella catena di fornitura legale e avevano raggiunto i Parallel
Trader tedeschi attraverso una lunga catena di operatori europei.

 In particolare le indagini hanno evidenziato come i farmaci italiani ad esclusivo 
uso ospedaliero fossero stati esportati dall'Italia in altri Stati membri europei 
senza alcuna notifica ad AIFA. 

 In occasione di un'ispezione effettuata presso le sedi di un operatore italiano è 
stato identificato come lo stesso acquistasse farmaci di origine greca per 
rivenderli sul mercato tedesco, aggirando la normativa sulla tracciabilità.



 Le misure che hanno permesso di eradicare il 
fenomeno nel 2014 erano basate su un sistema di 
“blacklist”, che rendeva di fatto invendibili i farmaci 
rubati in Italia e negli altri paesi del progetto 
Fakeshare: alla luce del caso Lunapharm è parso chiaro 
che è necessario rafforzare il sistema di segnalazione in 
Italia (promosso da AIFA anche attraverso linee guida 
dedicate, come quella lanciata nel 2018), ed estenderlo 
ad altri paesi in cui non esiste una raccolta di dati sui 
furti di farmaci.



 Il progetto Fakeshare ha 

permesso di coinvolgere 

altri Stati Membri nelle 

attività di contrasto: tra 

questi, i paesi che hanno 

implementato dei sistemi 

di raccolta dei dati sui furti 

hanno rilevato come il 

numero di eventi all'anno 

fosse decisamente alto.



 I farmaci vengono 
rubati per il loro 
valore e perché 
esiste un mercato.

 L'Italia utilizza già i 
dati di tracciabilità 
per monitorare il 
fenomeno.



Normativa



 Il recepimento della direttiva 2011/62/UE, avvenuto in Italia con il 
decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, introduce una serie 
di misure di prevenzione e contrasto rispetto alla diffusione dei 
farmaci (ad uso umano) falsificati, sintetizzabili in alcuni punti 
fondamentali:
• una nuova e più completa definizione di medicinale falsificato
• l’introduzione della figura del broker, intermediario commerciale che agisce 

per conto di un’altra persona fisica o giuridica nella compravendita di 
farmaci

• la definizione delle caratteristiche di sicurezza
• il rafforzamento in materia di norme di buona produzione e distribuzione
• il rafforzamento nel coordinamento delle ispezioni tra Stati membri 

dell’Unione europea (UE)
• il consolidamento dei controlli sui prodotti in transito attraverso il 

rafforzamento della cooperazione tra autorità sanitarie e doganali
• la regolamentazione della vendita a distanza di medicinali al pubblico



 Quest’ultimo aspetto è l’elemento di maggior novità 
dal punto di vista normativo.
Scopo del legislatore europeo, rispetto alla vendita di 
farmaci ad uso umano attraverso internet, è stato 
quello di rendere più omogeneo il quadro a livello 
europeo: già da tempo, in alcuni paesi, come il Regno 
Unito, è legale sia la vendita che l’acquisto di farmaci 
attraverso siti autorizzati, mentre in altri paesi, come 
l’Italia, questo tipo di commercio elettronico non era 
consentito.



 Sul sito web del Ministero della Salute sono disponibili le 
linee guida per la richiesta di autorizzazione alla vendita 
online di farmaci.

 In Italia, ai sensi della normativa vigente, non è consentita 
la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione 
medica, ma è considerata lecita esclusivamente la vendita 
online di farmaci senza obbligo di ricetta (i cd. SOP), tra cui 
rientrano i medicinali di automedicazione, i cosiddetti 
“farmaci da banco” (OTC).

 I farmaci da banco e quelli senza obbligo di prescrizione 
devono essere contrassegnati da un bollino di 
riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile 
su tutte le confezioni.



 Sono autorizzate a vendere farmaci senza obbligo di 
prescrizione on line solo le farmacie e gli esercizi 
commerciali quali “parafarmacie” o “corner della 
salute” della Grande distribuzione organizzata 
(dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223).

 I distributori all’ingrosso di medicinali non possono 
effettuare la vendita online.



 In Italia, l’autorizzazione alla vendita online viene rilasciata dalle 
Regioni o province autonome, o dalle autorità competenti da 
queste individuate, previa comunicazione delle seguenti 
informazioni (da rettificare tempestivamente in caso di eventuali 
variazioni):
• denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
• data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico;
• indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni 

pertinenti necessarie per identificare il sito.

 Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia/esercizio 
commerciale che intende avviare l’attività deve procedere alla 
registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a 
distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato 
l'indirizzo del sito web.



 Il Ministero invia, altresì, alla farmacia o all’esercizio 
commerciale autorizzato – a mezzo posta elettronica certificata 
– una copia digitale e non trasferibile del logo comune 
europeo unitamente al collegamento ipertestuale all’elenco dei 
soggetti autorizzati alla vendita online di medicinali, da associare 
al logo stesso quando inserito nel sito.

 La presenza, all’interno del sito della farmacia online, del logo 
comune ha lo scopo di garantire la legalità dell’acquisto e la 
sicurezza del prodotto che si è in procinto di acquistare 
(trattandosi dunque di misura a garanzia sia del venditore che, 
soprattutto, dell’utente-consumatore), essendo ogni passaggio 
della catena di approvvigionamento debitamente controllato.



 Con il decreto del Direttore Generale dei Dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico 6 luglio 2015 è stato predisposto del Logo Identificativo 
Nazionale (comma 6 dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006) 
che deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della 
farmacia o dell'esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali.

 Il logo comune è un marchio commerciale registrato (TradeMark) protetto da 
copyright, vale a dire che l’utilizzo dello stesso non conferisce nessun diritto di 
proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà sullo stesso (cfr. decreto del 
Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 6 
luglio 2015), abilitando il richiedente ad impiegarlo esclusivamente per le 
finalità previste dalla norma.

 I soggetti autorizzati sono personalmente responsabili di ogni violazione 
connessa ad un utilizzo non conforme alla normativa vigente (v. art. 112-
quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) e dunque assoggettati, 
nel caso di violazioni, a sanzioni amministrative e penali.



 Il logo deve essere presente, in modo chiaramente visibile, su ciascuna 
pagina del sito web della farmacia/esercizio commerciale in cui si 
vendono medicinali. Per evitare possibili equivoci, non è consentito 
l’utilizzo del logo nelle pagine impiegate per la vendita di prodotti 
diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (dispositivi medici, 
integratori alimentari, cosmetici, ecc.).

 Il logo permette, altresì, l’identificazione dello Stato Membro 
all’interno del quale ha sede il soggetto che commercializza medicinali 
al pubblico mediante il sistema a distanza.

 L’attendibilità delle informazioni presenti sul sito può essere verificata 
attraverso il logo, cliccando il quale si verrà immediatamente rinviati al 
sito web del Ministero della salute, dove sarà possibile appurare che il 
venditore online è registrato nell’elenco degli esercizi commerciali 
autorizzati.



 Legali
Siti la cui attività consista nella vendita dei farmaci nel 
rispetto delle normative vigenti e sotto la supervisione delle  
Autorità
 Illegali
Siti la cui attività consista nell’effettiva vendita di farmaci, i 
cui standard non soddisfano le normative vigenti
 False
Siti il cui fine apparente è quello di vendere farmaci, ma che 
in realtà svolgono attività fraudolente (per esempio mancato 
invio dei prodotti acquistati e furto d’identità)



 In Italia, già prima del recepimento della Direttiva 
2011/62/EU, sono state definite alcune procedure mirate 
per l’oscuramento/blocco di siti web illegali dediti alla 
vendita di farmaci:
• Registrar - LegitScript 
• Registro - Registro.it
• Registrant - es. NAS
• Registrant (sulla base di norme antitrust ) – AGCM

 Tali procedure prendevano le mosse da norme «non 
farmaceutiche», come le regole sulla concorrenza, sull’e-
commerce ecc.



 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. 



Alla Conferenza dei Servizi partecipano come 
amministrazioni interessate:

 il Ministero della Salute

 il Ministero dello Sviluppo Economico

 il Comando Carabinieri T.S. - NAS

e, come osservatori:

 l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato

 il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Registro.it)



 Quando la Conferenza dei servizi riceve una 
segnalazione riguardante un sito web dedito alla 
vendita a distanza di medicinali al pubblico, la 
Conferenza effettua l’istruttoria e, se viene appurata la 
violazione della normativa vigente, il Ministero della 
salute, su proposta dell’AIFA, dispone con 
provvedimento motivato la cessazione di pratiche 
commerciali accertate come illegali. I provvedimenti 
sono eseguiti dal Comando Carabinieri Nas. In caso di 
inottemperanza, viene applicata una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 20.000 a 250.000 euro.





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.



Risultati in Italia:

• Pangea III 2010 20.000 unità
• Pangea IV 2011 50.000 unità 
• Pangea V 2012 30.000 unità
• Pangea VI 2013 25.000 unità

• Pangea VII 2014 30.000 unità

• Pangea VIII 2015 93.000 unità 
• Pangea IX 2016 80.000 unità
• Pangea X 2017 90.000 unità 



Punti vendita non autorizzati alla vendita di farmaci

Effettuate nel 2012 e nel 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)



“GOLDEN ROOT +”

Esercizio commerciale: sexy shop  

(Bologna).

Presentato come stimolante sessuale, 

ma contenente sildenafil.

Costo singola confezione € 25,00.

Tropical Pump Spray “STUD 100” 

Esercizio commerciale: sexy shop (Roma).

Spray ritardante a base di lidocaina 

(sostanza farmacologicamente attiva  ad 

azione anestetica locale).

Costo singola confezione € 30,00.





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









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?



2,80%3,10%

9,41%

6,31%
4,30%

1,30%

72,57%

0,20%

Si, li acquisto spesso  Sì, ma raramente

No, ma qualcuno li ha comprati per me  

Preferisco non rispondere

Ha mai  consigliato  di 
acquistare  medicine 
online a  qualcuno che le 
ha  chiesto consiglio? Frequenza%

Sì, spesso 2,50%

Sì, qualche volta 11,61%

Sì, raramente 8,41%

Sì, ma solo una volta 3,10%

No, mai 74,37%

Non solo il consumatore si  dimostra un acquirente NON  
abituale del farmaco online, ma  non ne consiglia neanche  
l’acquisto ad altri

Sì, li acquisto abitualmente

Sì, li ho acquistati qualche volta  

Li ho acquistati una sola volta  

No, non li ho mai acquistati

 Le è mai capitato di acquistare farmaci online per lei o qualche altra persona?



Su quali siti web le capita/le è capitato di acquistare farmaci online?

Le è capitato di acquistare medicine online attraverso contatti via Social network?



 Che tipo di farmaci o altri prodotti farmaceutici, tra  i seguenti, le è 
capitato di  acquistare online per lei o per qualcun altro?



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%

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



Ancora molta  
confusione nel  
consumatore…

E dal suo punto di vista, nella gran parte dei casi: Frequenza %

I mezzi di informazione esagerano quando trattano questo tema 16,22%

I mezzi di informazione trattano questo tema con equilibrio ed obiettività 23,02%

I mezzi di informazione sottovalutano questo tema e ne parlano meno di quanto  
sarebbe necessario

37,24%

Non saprei/Preferisco non rispondere 23,52%

Sì

Preferisco non rispondere

23,22%

No
74,17%

2,60%

 Spostiamo, ora, l'attenzione sui canali di informazione. 
Innanzitutto, lei è  a conoscenza di iniziative o eventi 
finalizzati a sensibilizzare l'opinione  pubblica sul tema dei 
rischi legati all'acquisto online di farmaci?



Persiste, anche in questo episodio di cronaca, un esiguo livello di notorietà della  notizia e della 
comunicazione a essa legata o a fatti similari. È doveroso, tuttavia, sottolineare che l’evento descritto 
nell’articolo online  somministrato ai rispondenti, risale a circa tre anni fa. Tuttavia, viene rilevata una  
conoscenza/notorietà praticamente marginale di fatti simili a quello descritto.

 Lei è a conoscenza del recente episodio avvenuto in  puglia, in cui una 
giovane donna è deceduta a causa  della somministrazione di un 
farmaco acquistato  online dallo studio medico in cui era in cura?

Ricorda altri episodi simili a quello accaduto in puglia dei quali è venuto a conoscenza?





https://youtu.be/I9IfVj6wAGg
https://youtu.be/I9IfVj6wAGg





