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autorità istituzionali. Questo è stato uno dei temi principali: evitare ogni rischio di 
contraffazione della vendita on line. In sintesi, il sistema nazionale antifalsificazione 
comprende la ricezione e la gestione delle segnalazioni che inducono a ritenere che si 
tratti di medicinali falsificati e di medicinali con difetti di qualità, i richiami di medicinali 
ad opera delle aziende farmaceutiche o i ritiri di medicinali dal mercato, disposti 
dall'AIFA presso tutti i soggetti della catena di distribuzione, il ritiro di tali medicinali 
anche presso i pazienti che li hanno ricevuti. Noi abbiamo voluto applicare alle vendite 
on-line le stesse misure di cautela che si hanno ovviamente nella farmacia.  

 Il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA, può disporre, con provvedimento 
motivato, anche in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta a 
distanza di farmaci, accertate come illegali, ovvero emanare disposizioni per impedire 
l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti a siti web rei di pratiche illegali.  

 Da ultimo, evidenzio che il più volte citato decreto legislativo prevede sanzioni 
personali e patrimoniali per i titolari di farmacie ed esercizi commerciali che mettono in 
vendita al pubblico a distanza medicinali soggetti a prescrizione medica per i soggetti 
non autorizzati alla vendita di medicinali al pubblico a distanza e infine per coloro che 
fabbricano, distribuiscono, importano o esportano, commerciano o vendono a distanza 
medicinali falsificati. 

 


