


Legge n. 283, 30 aprile 1962
Disciplina sugli alimenti e bevande

15 ottobre 1962 Istituzione N.A.S.

Decreto Interministeriale Difesa-Salute-Interno

Riordino 26 febbraio 2008

ISTITUZIONE 

Legge 30.11.2005, n.244 
(Misure urgenti prevenzione  influenza aviaria) 

Assunzione attuale denominazione

Comando Carabinieri per la Tutela della salute:  cenni 
storici 



ORDINAMENTO



SEZIONE PERSONALE

UFFICIO 

COMANDO

GRUPPO T.S. MILANO

GRUPPO T.S. ROMA

GRUPPO T.S. NAPOLI

12 N.A.S.

15 N.A.S.

VICE COMANDANTE

Sez. Operativa 
Centrale            

Sezione Analisi

Sezione Antidoping

REPARTO OPERATIVO

SEZIONE OPERAZIONI

SEZ. ADDESTRAMENTO

SEZIONE LOGISTICA

15 N.A.S.

11 N.A.S.

SQUADRA SERVIZI

NUCLEO CC

A.I.F.A.

COMANDANTE 

(Gen.D. /Gen.B.)

ORDINAMENTO E COMPITI



• Studio dei fenomeni criminali;

• Interventi operativi sul territorio nazionale;

• Sezione dedicata Anti-doping;

• Coordinamento centrale dei NAS;

• Referente con le forze di polizia estere;

REPARTO OPERATIVO
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ISTITUZIONE NUCLEO CC AIFA - 2017

“Nucleo CC AIFA” dipende dal Comando CCTS con compiti di 

vigilanza su:

rispetto norme anticorruzione nell’ambito delle procedure di

autorizzazione concesse dall’AIFA

negoziazioni sul prezzo dei farmaci

eventi avversi per eventuali conseguenze derivanti dal ritiro dal

mercato di farmaci nonché individuare opportuni interventi

correttivi

tracciabilità del farmaco e assistenza farmaceutica per

contrastare ed accertare eventuali truffe in danno dei SSN e SSR

fonti informative che trasmettono dati per il monitoraggio

dell’assistenza farmaceutica

ORDINAMENTO E DIPENDENZE



ORDINAMENTO E COMPITI

MINISTRO DELLA SALUTE
COMANDO GENERALE 

ARMA DEI CARABINIERI

REPARTO ORGANIZZAZIONE SPECIALE ARMA CARABINIERI

FUNZIONALEGERARCHICA

Ministero della Salute

DIPENDENZA
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COMANDO 

CARABINIERI TUTELA 

SALUTE

Organismo Indipendente di 

Valutazione

D.G. degli organi collegiali per 

tutela della salute

USMAF

MINISTRO DELLA 

SALUTE

D.G. dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico

D.G. prevenzione sanitaria

D.G. programmazione 

sanitaria 

D.G. sanità animale e farmaci 

veterinari

Consiglio Superiore di 

Sanità 

Uffici di Diretta 

Collaborazione

SEGRETARIATO GENERALE

D.G. professioni sanitarie e 

risorse umane del S.S.N.

D.G. della ricerca e 

dell’innovazione in sanità

UVAC - PIF

D.G. per igiene e sicurezza alimenti 

e nutrizione

D.G. digitalizzazione, sistema 

informativo san. e statistica

D.G. della comunicazione e rapp. 

europei e internaz.

Sottosegretari di Stato

D.G. della vigilanza sugli enti e 

sicurezza delle cure

D.G. del personale, organizzazione 

e bilancio

ORDINAMENTO E COMPITI
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GRUPPO T.S. 

MILANO

GRUPPO T.S. 

ROMA

GRUPPO T.S. 

NAPOLI

FG

SUPERARE LIMITAZIONI 

TERRITORIALI  DEGLI 

ORGANI DI CONTROLLO 

LOCALI

COORDINARE INTERVENTI 

A LIVELLO 

INTERPROVINCIALE

PLURIREGIONALE

NAZIONALE

NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITÀ

38



N.A.S.  8 retti da Ufficiale
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GRUPPO T.S. MILANO



COMPITI



2

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

GARANTITA  CON ISPEZIONI

CARATTERE AMMINISTRATIVO

(possono evolvere in attività di Polizia Giudiziaria)

MACROAREE



SICUREZZAALIMENTARE

SALUBRITÀ ALIMENTI

ANIMALI  DA 

REDDITO

SANITARIA

SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

PROFESSIONI/ARTI SANITARIE

FARMACEUTICA

ANTIDOPING

ANIMALI D’AFFEZIONE

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA



INIZIATIVA 

DELEGA

MINISTERO

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LAMENTELE DEI CONSUMATORI 

REAZIONI AVVERSE  ERRORI SANITARI

REPARTI ARMA CARABINIERI 

Modalità di attivazione:

NADO ITALIA (CONI)

ORDINAMENTO E COMPITI
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 Ministero Salute

 Agenzia delle Dogane

 Istituto Superiore di Sanità

 A.I.F.A.

 Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.)

 Uffici di Sanità Marittima Aerea e

di Frontiera (U.S.M.A.F.)

 Uffici Veterinari per gli Adempimenti

Comunitari (U.V.A.C.)

 A.S.L.

 Assessorati Sanità delle Regioni e

Province Autonome

CARABINIERI

TUTELA SALUTE

(N.A.S.)

PROVINCIALI

COMPAGNIE

STAZIONI

COLLABORAZIONE INFO-OPERATIVA

ARMA 

CARABINIERI

ORDINAMENTO E COMPITI



PECULIARITÀ

ISPETTIVE

ISPETTORI SANITARI

TECNICI PREVENZIONE

ISPETTORI  ANTI-DOPING

INVESTIGATIVE

POLIZIA GIUDIZIARIA

ATTIVITÀ DEI NAS



COMPITI ISTITUZIONALI



ALIMENTARE

PNI – Piano 
Nazionale Integrato

agroalimentare

igiene pubblica

polizia veterinaria

commercio aree 
pubbliche

raccolta e 
commercio funghi

destinazione 
materie prime e 

semilavorati

forniture alimenti 
paesi via sviluppo

pubbliche forniture

SANITARIA

assistenza 
sanitaria 

ospedaliera

professioni 
sanitarie

vigilanza luoghi 
lavoro

vigilanza mercato 
rischi salute

lotta al doping

VIGILANZA E CONTROLLO

COSMETOVIGILANZA

FARMACEUTICA

produzione-commercio 
stupefacenti

contraffazione 
farmaceutica

tracciabilità farmaceutica

prescrizioni farmaceutiche

pubblicità

sani-farmaceutica

informazione scientifica 
farmaci

profilassi internazionale

fitofarmaci



PERSONALE

E  

ADDESTRAMENTO



Corso di Specializzazione «Antisofisticazioni e Sanità»

Corso  per qualifica «Ispettore Investigativo Antidoping»

NADO Italia - Istituto Superiore Sanità

CORSI FORMATIVI PER IL PERSONALE

Corso di Tecniche investigative - ISTI

Corso formativo su NPS per LAAS, RIS e NAS

Progetto NPS-Online

Corso per « Agenti sottocopertura»

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

ADDESTRAMENTO



2^ Fase:
TIROCINIO DI SEI MESI presso i reparti di destinazione

3° Corso in «Tutela della Salute Pubblica» (ex D.M. 19.05.2016)
(22° corso specializzazione Antisofisticazioni e Sanità)

3^ Fase:
FOLLOW UP di una settimana e discussione tesi finale

1^ Fase:
SPECIALIZZAZIONE in «Antisofisticazioni e Sanità»

ARTICOLAZIONE

ADDESTRAMENTO



COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA:
RASFF – RAPEX - Sistema rapido UE per reazioni avverse

COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
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La contraffazione 
farmaceutica e 
l’attività di contrasto



UN FENOMENO IN CRESCITA

Il fenomeno dei farmaci falsi e/o illegali ha registrato negli

ultimi anni una crescita significativa a livello mondiale.

Il trend è confermato dai numerosi sequestri effettuati dal

dai funzionari doganali addetti ai controlli antifrode e dai

carabinieri dei NAS.



Art. 440 C.P. (Adulterazione e
Contraffazione di Sostanze Alimentari)
Art. 473 (Contraffazione, alterazione 
o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni) 
Art. 474 (Introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con segni falsi)
Art. 514 (Frodi contro le industrie 
nazionali )
Art. 517 (Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci )

L’ITALIA E LA CONTRAFFAZIONE



D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219 
(pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 142 
del 21-6-2006- suppl. Ordinario n.153)

Attuazione della direttiva 2001/83/ce (e
successive direttive di modifica) relativa
ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano,
nonche' della direttiva 2003/94/ce.

Legislazione



Definizioni

 a) «medicinale»: 

1)  ogni sostanza o associazione 
presentata come avente proprieta'
curative o profilattiche delle malattie 
umane; 

2)  ogni sostanza o associazione 
somministrata all'uomo allo scopo di 
ripristinare, correggere o modificare 
funzioni fisiologiche;

art. 1 del D.Lgs. n. 219/2006



Definizioni

AIC: autorizzazione all'immissione in 
commercio

(concessa dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco al termine di
un percorso sperimentale)

art. 1 del D.Lgs. n. 219/2006



DEFINIZIONE DI FALSIFICATO
Direttiva 2011/62/UE (D.Lgs. 19 febbraio 

2014, n. 17) art. 1 del D.Lgs. n. 219/2006 

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;

c) tracciabilità, la sua storia, compresi i registri e i

documenti relativi ai canali di distribuzione utilizzati.



sostanzialmente

la falsità di un farmaco ai sensi del
D.Lgs. 219/2006, si determina valutando
gli scostamenti dagli originali layout
grafici e standards quali-quantitativi
fissati e stabiliti nel decreto di
Autorizzazione all’Immissione in
Commercio – A.I.C..

il medicinale falso
ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006



SANZIONE

Art. 147

2….. chiunque mette in commercio medicinali
……… aventi una composizione dichiarata
diversa da quella autorizzata, e' punito con
l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da
duemila euro a diecimila euro.

Le pene sono ridotte della meta' quando la
difformità della composizione dichiarata
rispetto a quella autorizzata riguarda
esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza

tossicologica.

il medicinale falso
ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006



SANZIONE

Art. 147

7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa,
esporta, commercia e vende a distanza al
pubblico mediante i servizi della società
dell'informazione medicinali falsificati, nonché'
esercita attività di brokeraggio di medicinali
falsificati, è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro 2.600 a
euro 15.600.

il medicinale falso
ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006



Il Codice Penale sanziona le falsità delle sostanze e
dei prodotti industriali ai sensi de:

1. l’art. 440, u.c., qualora la contraffazione delle
sostanze medicinali sia pericolosa per la salute
pubblica;

2. Gli artt. 473 e 474, qualora la contraffazione riguardi
il marchio registrato (le sostanze sono oggetto di
brevetto);

3. gli artt. 514 e 517, qualora la contraffazione riguardi
genericamente il farmaco.

il medicinale falso
ai sensi del Codice Penale



Art. 440 del Codice Penale

Chiunque corrompe o adultera acque o
sostanze destinate all'alimentazione, prima
che siano attinte o distribuite per il consumo,
rendendole pericolose alla salute pubblica, è
punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La pena è aumentata se sono adulterate o
contraffatte sostanze medicinali [442, 443,
448, 452]

il medicinale falso
ai sensi del Codice Penale
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art. 473 del Codice Penale

Chiunque……..contraffà o altera marchi o
segni distintivi (registrati o brevettati),
nazionali o esteri, di prodotti industriali,
ovvero ……….. fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000………

il medicinale falso
ai sensi del Codice Penale



art. 474 del Codice Penale
Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti
dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti
industriali con marchi o altri segni
distintivi…contraffatti o alterati è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso ……. chiunque detiene
….. al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al
primo comma è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro 20.000.

il medicinale falso
ai sensi del Codice Penale

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-ii/art473.html


art. 514  del Codice Penale

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo
altrimenti in circolazione, sui mercati
nazionali o esteri, prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o
alterati [473, 474], cagiona un nocumento
all'industria nazionale, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la
multa non inferiore a cinquecentosedici
euro……

il medicinale falso
ai sensi del Codice Penale
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art. 517 del Codice Penale

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità
dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto
non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a ventimila euro.

il medicinale falso
ai sensi del Codice Penale

https://www.brocardi.it/dizionario/5176.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3058.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4312.html


International Medical Products 
Anti-Counterfeiting Taskforce

Attività di contrasto della 
contraffazione farmaceutica a livello 

internazionale

IMPACT

L’ITALIA E LA CONTRAFFAZIONE



L’Italia è all’avanguardia nella lotta alla contraffazione dei 
medicinali, grazie al notevole impegno profuso in questi anni sul 
tema.

La nostra normativa sulla “targatura” dei medicinali rappresenta 
un punto di riferimento in Europa nella lotta alla contraffazione (il 
farmaco, nell’etichetta, contiene un codice identificativo della 
confezione e del lotto di produzione)

L’ultima significativa iniziativa sull’argomento è la creazione del 
tavolo tecnico sulla contraffazione dei medicinali tra l’Agenzia 
Italiana del Farmaco, l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della 
Salute e i NAS denominato

IMPACT Italia

L’ITALIA E LA CONTRAFFAZIONE



GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE
IMPACT ITALIA

per monitorare e valutare il fenomeno della contraffazione 
farmaceutica in Italia e studiare idonee azioni di contrasto

Determinazioni AIFA del 4 Aprile 2007 e del 30 Aprile 2008



Il gruppo si configura come “anello italiano”
dell'iniziativa OMS IMPACT (la task force
internazionale anti-contraffazione) e rappresenta
il punto di riferimento per le segnalazioni di casi
di contraffazione e per le iniziative nel settore
(Single Point of Contact).

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE
IMPACT ITALIA



 Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
 Istituto Superiore di Sanità (ISS)
 Carabinieri per la tutela della salute NAS
 Ministero della Salute

 Agenzia delle Dogane
 Ministero dell’Interno
 Soggetti privati (es. Ordine dei Medici)

GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE
IMPACT ITALIA



 Interpol

 Europol (solo per farmaci ad azione anabolizzante)

 P.F.I.P.C. (Permanent Forum on International
Pharmaceutical crime)

Cooperazione internazionale tra 
forze di polizia



COMANDO CC 
PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE

2010

ISRAELE

1.Food and Drug Administration (USA)

2.Irish Medicines Board (Rep. D’Irlanda)

3.Department of Health (Sud Africa)

4.Therapeutic Goods Administration (Australia)

5.Swissmedic (Svizzera)

6.Medicines and Healthcare Regulatory Agency

(UK)

7.Health Sciences Authority (Singapore)

8.Guardia Civil (Spagna)

9.Dutch Healthcare Inspectorate (Olanda)

10.Bundeskriminalamt (Germania)

11.Dep. of Health, Social S. & P. Safety (Irlanda

Nord)

12.Dir.General Public Health Protection (Belgio)

13.AFSAPPS (Francia)

14.Royal Canadian Mounted Police (Canada)

15.Pharmaceutical Crime Unit Moh (Israele)

P.F.I.P.C.
(Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime)



Il Forum permanente sulla criminalità
farmaceutica internazionale è un forum di
polizia internazionale volto a tutelare la
salute pubblica e la sicurezza attraverso lo
scambio di informazioni ed idee per
promuovere la reciproca cooperazione.

P.F.I.P.C.
(Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime)



FABBRICAZIONE PRODOTTI 

MEDICINALI CONTRAFFATTI

PRIMO STRUMENTO NORMATIVO 

INTERNAZIONALE

CONTRO CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI E 

PRODOTTI SANITARI IN GENERE 

FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI

FORNITURA, OFFERTA DI FORNITURA 

E TRAFFICO DI PRODOTTI MEDICALI 

CONTRAFFATTI.

Convenzione MEDICRIME



La "Convenzione Medicrime" è il primo strumento giuridico
internazionale in materia che stabilisce l’obbligo per gli Stati Parti di
qualificare come illeciti penali:
•la fabbricazione di prodotti medicali contraffatti;
•la fornitura, l’offerta di fornitura e il traffico di prodotti medicali
contraffatti;
•la falsificazione di documenti;
•la fabbricazione o la fornitura non autorizzata di prodotti medicali e la
commercializzazione di dispositivi medicali non conformi alle norme di
settore (o “reati simili”).
La Convenzione offre un quadro di cooperazione nazionale e internazionale
attraverso i diversi settori amministrativi, misure di coordinamento
nazionale, le misure preventive destinate al settore pubblico e a quello
privato e misure di protezione per vittime e testimoni. Inoltre, esso
prevede l'istituzione di un organo di controllo per sorvegliare l'attuazione
della Convenzione da parte degli Stati Parti.



Nell’ottobre 2011, 14 Paesi hanno firmato la Convenzione
Medicrime del Consiglio d’Europa sulla contraffazione dei
medicinali e crimini simili che comportano minacce per la salute
pubblica.

Ad oggi la Convenzione Medicrime è stata firmata da 26 Paesi, 6 dei
quali la hanno ratificata (Spagna, Ungheria, Moldavia, Armenia, Ucraina,
Guinea), permettendone l’entrata in vigore: affinché essa possa operare
in modo efficace, è però necessario che più Paesi procedano alla ratifica
senza indugio, in particolare nell’area dell’Unione Europea.

Convenzione MEDICRIME

http://www.coe.int/t/DGHL/StandardSetting/MediCrime/Default_en.asp


Convenzione MEDICRIME

Strumenti come quelli forniti da Medicrime permetterebbero di affrontare
in maniera più efficace la contraffazione farmaceutica, garantendo
sanzioni di entità tale da rappresentare un deterrente per le
organizzazioni criminali e rendendo applicabili a livello europeo quei
sistemi di scambio e condivisione delle informazioni fra tutti gli operatori
del settore già attivi in Italia.

L’assenza di un più ampio quadro di coordinamento rende, infatti, a
rischio anche i mercati di Paesi come il nostro, dove i sistemi di tutela
della distribuzione farmaceutica legale sono all’avanguardia, ma non
possono chiaramente proteggere le offerte che arrivano ai pazienti
attraverso canali illegali.



Controllo:

 Farmacie;

 Recall farmaci;

 Campionamenti;

 Rete web              e-
commerce;

 Flussi commerciali e 
postali;

Contrasto:

 Indagini di P.G.;

Le attività del N.A.S. sulla 
falsificazione dei medicinali:



Controllo amministrativo delle farmacie:

 Verifica dei farmaci giacenti;

 Verifica della produzione galenica.

(sostanza attive utilizzate e soggette a diritti brevettuali)

Le attività di controllo del N.A.S. 
sui medicinali:



Controllo dei recall farmaceutici:

Ai sensi dell’art. 142 e segg. del D.Lgs. 219/2006, viene
eseguito in coordinamento con AIFA, che riceve delle
stesse aziende produttrici o di terze parti, le notifiche di
richiamo di lotti di farmaci risultati non conformi ai test
analitici.

Tra le competenze, anche la diramazione delle
segnalazioni provenienti da Agenzie terze, relative ai
rinvenimenti di farmaci contraffatti.

Le attività di controllo del N.A.S. 
sui medicinali:



Campionamento di farmaci:

 su disposizione del Ministero della Salute
e/o di AIFA per le analisi qualitative, con
prelievo eseguito presso operatori delle
filiera distributiva;

 nell’ambito della normale attività
istituzionale e nel corso di operazioni di
P.G..

Le attività di controllo del 
N.A.S. sui medicinali:



Controllo delle piattaforme e-commerce

Il monitoraggio del web permette
l’individuazione di offerte di medicinali da
parte di privati e piattaforme commerciali, che
vengono sottoposti a verifica.

I siti web esteri che propongono la vendita di
farmaci vengono segnalati ai sensi dell’art.
142-quinquies del D.Lgs. 219/2006 al
Ministero della Salute per l’oscuramento.

Le attività di controllo del 
N.A.S. sui medicinali:



Le attività di controllo del N.A.S. sui 
medicinali:

Conformemente a quanto disposto dall’art. 142-quinquies del D.Lgs.
17/2014 (che modifica il D.Lgs 219/2006) l’attività istruttoria su siti
web per i quali si configurino violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza
di farmaci al pubblico, è attribuita alla Conferenza dei Servizi Istruttoria
sulle farmacie online illegali, cui prendono parte:

 AIFA;

 Comando dei Carabinieri per la tutela della salute – NAS;

 Ministero della Salute;

 Ministero dello Sviluppo Economico, insieme all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato al Registro IT in qualità di osservatori.

Nell’ambito dei lavori della Conferenza, vengono esaminate le segnalazioni
trasmesse ad AIFA e valutate le iniziative da intraprendere per accertare
l’esistenza di una o più violazioni; al termine dell’istruttoria la
documentazione viene trasmessa al Ministero della Salute, che è
l’autorità competente per l’emanazione di provvedimenti, anche in
via d’urgenza, che dispongono la cessazione di pratiche commerciali
accertate come illegali. (Ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16,

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70)



Controllo dei flussi commerciali e postali

L’art. 142-quater del D.Lgs. 219/2006,
stabilisce la cooperazione con l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli:
1..……. al fine di contrastare l'ingresso nel territorio
nazionale di medicinali falsificati, l'AIFA, di intesa con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e
delle finanze, adotta ….. le misure necessarie a garantire la
cooperazione tra l'AIFA stessa, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli ……..

Le attività di controllo del 
N.A.S. sui medicinali:



Controllo dei flussi commerciali e postali

L’art. 52-ter del D.Lgs. 219/2006 prevede anche il controllo
dei farmaci in transito:

1..… il Ministero della salute e l'AIFA, attraverso i
protocolli ….. di collaborazione … adottano……..le misure
necessarie per evitare che entrino in circolazione medicinali
introdotti in Italia ma non destinati a essere immessi ivi in
commercio, se sussistono motivi sufficienti per
sospettare che tali prodotti sono falsificati."

Le attività di controllo del 
N.A.S. sui medicinali:



L’INCIDENZA DEL FENOMENO

REGIONI 
GEOGRAFICHE

PERCENTUALE DI MEDICINALI 
CONTRAFFATTI SUL MERCATO

Nel mondo 6-7%

Paesi in via                   
di sviluppo

20-30% (con picchi superiori al 50% in
periodi di crisi)

Europa 5%

Italia 2.1% (anche attraverso canali illegali
come le e-pharmacies)



DIFFERENZE

 Nei Paesi in via di sviluppo, caratterizzati da una normativa

debole e carente rispetto alla regolamentazione della produzione,

distribuzione e importazione di farmaci, e nei quali è inadeguato

il livello di controlli da parte delle autorità preposte, le tipologie

di falsi più diffuse sono rappresentate da medicinali salvavita

come antibiotici, antimalarici, antiretrovirali.

 Nei Paesi industrializzati, contraddistinti invece da una

regolamentazione del settore farmaceutico ben definita, la

contraffazione farmaceutica presenta un’incidenza molto

minore e riguarda soprattutto farmaci per usi non

terapeutici ("lifestyle saving), legati all’affermarsi di determinati

modelli sociali. (Es. Quelli per la sfera sessuale o prodotti

dimagranti, spesso venduti fuori dai canali legali).



EVOLUZIONI

 In passato il mercato illegale era costituito prevalentemente dai

medicinali contraffatti, ossia 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.

 Nella terza fase, quella attuale, i farmaci vengono presentati

come integratori alimentari o prodotti “naturali” per i quali vige

una normativa meno stringente.



TIPOLOGIE

 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

Queste diverse tipologie hanno un comune denominatore nella

totale assenza di qualità.



TIPOLOGIE RICORRENTI

Disfunzioni erettili Steroidi Dimagranti



PERICOLI

Pericolosità legata al principio attivo: mancata/ridotta

efficacia terapeutica o tossicità da sovradosaggio

Pericolosità legata agli eccipienti: di scarsa qualità o diversi da

quelli originali, in alcuni casi anche estremamente tossici

Pericolosità legata al confezionamento: nel caso di un

contenitore non idoneo, per esempio, è legata sia ai materiali di cui

esso è costituito, che si trovano a diretto contatto con il farmaco,

sia ad eventuali difetti di chiusura e di fabbricazione

Pericolosità legata alla conservazione: laddove non adeguata,

può aumentare la velocità dei processi di degradazione



UN INGREDIENTE SEMPRE ASSENTE: 

LA QUALITA’

Betoniera usata per 

produzione di 

compresse in Medio 

Oriente.



PRODUZIONE DISTRIBUZIONE 

PRIMARIA

DISTRIBUZIONE

INTERMEDIA

OSPEDALI/FARMACIE

/PARAFARMACIE

La filiera farmaceutica



Le attività di contrasto 
del N.A.S.:



INDAGINE “FARMIMPORT” 

Le attività di contrasto del 
N.A.S.:



FARMIMPORT

con la cooperazione della Sezione operativa
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
competente sull’aerostazione di Milano-Linate,
nell’anno 2010 iniziava un’attività di controllo
dei plichi postali in arrivo dal sud-est asiatico,
mediante scansione di ogni plico postale, per
individuare il contenuto.

Le attività di contrasto 
del N.A.S.:



FARMIMPORT

Il controllo dei plichi ha portato
all’individuazione di flussi commerciali
illegali di:

 farmaci per la cura di patologie della
sfera sessuale maschile e femminile;

 farmaci ad uso doping;

 nuove sostanze psicoattive (smart drug).

Le attività di contrasto
del N.A.S.:



FARMIMPORT

i plichi positivi venivano sequestrati per la
violazione de

 l’art. 147, comma 1 e 2 del D.Lgs. 219/2006
per l’illecita importazione di medicinali privi
di AIC;

 L’art. 586 bis del C.P. per l’illecita
importazione di farmaci ad uso doping;

 L’art. 73 del DPR 309/1990 per il traffico
delle nuove sostanze psicoattive equivalenti
alle sostanze stupefacenti.

Le attività di contrasto
del N.A.S.:



FARMIMPORT

In tale contesto, ed in altro analogo,
afferente all’operazione avente come
denominazione «PANGEA»,
periodicamente organizzata in
simultanea con un altro centinaio di
Paesi U.E. ed extra U.E., sono emersi
significativi casi di falsificazione di
medicinali.

Le attività di contrasto
del N.A.S.:



FARMIMPORT

in particolar modo venivano rilevate
falsificazioni della tipologia di farmaci destinati
alla terapia di patologie della sfera sessuale
(VIAGRA CIALIS VARDENAFIL)

Le attività di contrasto
del N.A.S.:



FARMIMPORT

L’operazione è ancora in corso ed i risultati
conseguiti ad oggi sono:

 n. 7 arresti;

 n. 3040 persone segnalate all’A.G.;

 n. 3.658.154 compresse/fiale di farmaci
sequestrate per un valore complessivo di

circa € 26.500.000.

Le attività di contrasto 
del N.A.S.:



INDAGINE “PARTENOPE” 
DEL N.A.S. CARABINIERI DI MILANO

Le attività di contrasto 
del N.A.S.:



Le attività di contrasto del 
N.A.S.:

PARTENOPE

L’indagine PARTENOPE, riguarda la
riscontrata falsificazione del bollino
farmaceutico su confezioni di farmaci
acquistati come «ospedalieri» e riciclati
come farmaci di classe «C».

I margini di illecito guadagno derivavano
dal differenziale di prezzo.



Le attività di contrasto del
N.A.S.:

PARTENOPE
La finalità della falsificazione era eliminare
l’annullamento dl bollini farmaceutico riportante la
dizione «confezione ospedaliera»







Le attività di contrasto del 
N.A.S.:

I margini di guadagno dal cambio di
veste del farmaco è riassunto nel
seguente specchio riepilogativo:



Le attività di contrasto del
N.A.S.:

Nei fatti venivano accertati i reati di cui a:
• L’art. 416 del C.P. (associazione per delinquere);
• L’art. 473 del C.P. (falsificazione);
• L’art. 648 bis e ter.1 (riciclaggio e autoriciclaggio);
Il N.A.S. di Milano, nelle regioni Lombardia, Toscana, Campania
e Lazio, procedeva a:

 l’arresto di 12 persone tra dirigenti e funzionari di
aziende operanti nel settore farmaceutico, farmacisti e
liberi professionisti;

 il sequestro giudiziario di 4 farmacie territoriali e 2
depositi di distribuzione all’ingrosso;

 il sequestro giudiziario di circa 1,5 milioni di confezioni
di farmaci con falso bollino farmaceutico, ancora
presenti nel circuito commerciale.



CASI RECENTI: FINTO VIAGRA

VIAGRA sequestrato dal NAS di Milano nel corso dell’operazione

Pangea, (operazione di carattere mondiale e prima prova di un

accordo internazionale per combattere il dilagante fenomeno della

contraffazione farmaceutica).

L’analisi visiva comparativa con una compressa originale ha

evidenziato:

 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.



Il Viagra è un farmaco autorizzato a base di sildenafil, utilizzato nella terapia

delle disfunzioni erettili, dietro prescrizione medica; è controindicato nei

soggetti affetti da malattie cardiache. I prodotti illegali a base di sildenafil (o

analoghi) possono essere inattivi o causare gravi reazioni avverse per la

presenza di impurezze non controllate.

CASI RECENTI: FINTO VIAGRA



CASI RECENTI: FINTO VIAGRA

Le analisi di laboratorio hanno inoltre rilevato:

 la presenza di sildenafil in quantità notevolmente minore rispetto

a quella dichiarata in etichetta (circa 70 mg);

 una notevole variabilità del contenuto di principio attivo nelle

singole compresse;

 presenza di solfato di calcio (gesso)



CASI RECENTI: FINTO VIAGRA

Aspetti normativi

Farmaci falsificati di questo tipo rappresentano una violazione della

normativa sui diritti proprietari e sulla tutela brevettuale, ma anche

del codice farmaceutico italiano (D.Lgs. 219/2006 e successive

modifiche e integrazioni) ed europeo (Dir. 2001/83), in

considerazione della loro fabbricazione non autorizzata; la presenza

di ingredienti non previsti in etichetta li fa ricadere anche nelle

violazioni previste nel nostro paese dall’art. 443 – Commercio o

somministrazione di medicinali guasti - del Codice Penale, rispetto

alla somministrazione di farmaci “guasti o imperfetti”.



CASI RECENTI: NANDROLONE DECANOATO

Nandrolone (steroide-anabolizzante) sequestrato.

Sprovvisto di confezionamento secondario e foglietto illustrativo,

contenuto in un confezionamento primario non integro. Le analisi di

laboratorio hanno evidenziato: la presenza di principio attivo in

concentrazione notevolmente inferiore rispetto a quanto dichiarato

in etichetta; la presenza di metenolone enantato e boldenone

undecilato, steroidi anabolizzanti non dichiarati in etichetta.



Il farmaco originale autorizzato (steroide-anabolizzante, nome

commerciale Decadurabolin) è indicato per il trattamento di supporto

dell’osteoporosi senile o iatrogena. La molecola, nandrolone

decanoato, è dotata di potente azione di ricostruzione della sostanza

proteica e di azione positiva sul metabolismo del calcio, del quale

favorisce l’assorbimento intestinale. A livello del tessuto osseo il

nandrolone decanoato stimola la formazione della matrice ossea.

CASI RECENTI: NANDROLONE DECANOATO



CASI RECENTI: NANDROLONE DECANOATO

Aspetti normativi

Farmaci del genere sono da considerarsi illegali, a prescindere

dalla loro natura di prodotti falsificati o autentici, in quanto sono

privi di qualsiasi autorizzazione alla commercializzazione nel nostro

paese e, più in generale, in Europa. Come stabilito dal D.Lgs.

219/2006, un farmaco è da considerare 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.



CASI RECENTI: CAPSULA DIMAGRANTE

Il prodotto cinese, venduto come integratore alimentare, è stato

sequestrato dal NAS di Trento. Il confezionamento secondario e il

depliant informativo riportavano entrambi numerosi errori

grammaticali e di ortografia. Le analisi di laboratorio hanno

evidenziato la presenza di sibutramina (sostanza vietata nel mercato

europeo dal gennaio 2010) e di fenolftaleina (sostanza

anoressizzante, anch’essa ritirata nel 1997).



CASI RECENTI: CAPSULA DIMAGRANTE



CASI RECENTI: CAPSULA DIMAGRANTE

Aspetti normativi

Gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati ad

integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata

di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre

sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma

non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed

estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in

forme predosate”.



CASI RECENTI: CAPSULA DIMAGRANTE

Aspetti normativi

Sono disciplinati dal D.Lgs. 169/2004 di attuazione alla Direttiva

2002/46/CE. La produzione e il confezionamento degli integratori

alimentari deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati

(Regioni), mentre l’immissione in commercio è subordinata alla

procedura di notifica dell’etichetta, la cui valutazione è competenza

esclusiva del Ministero della Salute. Non possono rivendicare

proprietà terapeutiche.



CASI RECENTI: CAPSULA DIMAGRANTE

Aspetti normativi

Laddove venga accertata la presenza di sostanze farmacologicamente

attive, vengono attivati due sistema di allerta, ovvero il RASFF (settore

alimentare) e RAS (settore farmaceutico) e, a seguito del sequestro

da parte del CCTS-NAS, su indicazione della competente Direzione del

Ministero della Salute, possono essere erogate, se del caso, le sanzioni

penali previste all’art. 147 del D.Lgs. 219/2006. Per i prodotti dichiarati

come “naturali” immessi in commercio senza la previa notifica per gli

integratori alimentari e che contengono sostanze farmacologicamente

attive, viene applicato ugualmente il D.Lgs. 219/2006 e disposto, su

indicazione dell’AIFA, il sequestro dei prodotti attraverso intervento dei NAS.



CASI RECENTI: CAPSULA DIMAGRANTE

Aspetti normativi

Per gli integratori alimentari notificati che vantano proprietà

terapeutiche ma non contengono principi attivi, viene sanzionata

l’infrazione delle disposizioni in materia di etichettatura e pubblicità

degli alimenti che vietano l’attribuzione a tali prodotti di proprietà

terapeutiche, ovvero si procede penalmente come per i prodotti non

notificati.



DI………



E DI



Grazie per 
l’attenzione!


