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BACKGROUND  
I farmaci falsificati e/o illegali, più spesso rinvenuti nelle sedi 

doganali o sul territorio sono riconducibili alle seguenti tipologie: 

Dimagranti Disfunzioni erettili Steroidi 



EVOLUZIONI 

In passato il mercato 
illegale era costituito 
prevalentemente 
dai medicinali 
contraffatti, ovvero 
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 

In una terza fase, 
quella attuale, i 
farmaci vengono 
presentati come 
integratori 
alimentari o 
prodotti “naturali” 
per i quali vige una 
normativa meno 
stringente 
 
 



MEDICINALE FALSIFICATO  
Art. 1, comma nn-bis, D.Lgs. n. 17 del 19.02.2014 (Dir. 2011/62/UE) 

 

Qualsiasi  medicinale  che comporta una falsa 
rappresentazione rispetto 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;  

- la sua origine, compresi il produttore, il paese di produzione, 

il paese di origine e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio;  

- la sua tracciabilità, compresi i registri e i documenti relativi 

ai canali di distribuzione utilizzati. 



MEDICINALE FALSIFICATO  

I farmaci falsificati 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 del Codice di Procedura Penale, 

rispetto alla somministrazione di farmaci “guasti o imperfetti”. 



MEDICINALE ILLEGALE  

D.Lgs. n. 219 del 24.04.2006 (Dir. 2001/83/CE) 

 

Medicinale che 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 . 

Le sanzioni previste per la commercializzazione di medicinali 

per i quali non è stata rilasciata AIC sono anch’esse 

comprese nel D.Lgs 219/2006. 



PRODOTTI “BORDERLINE”  
Molto frequentemente vengono segnalati prodotti presentati 

come integratori o come cosmetici, ma riconducibili invece a 

medicinali in quanto: 

• contenenti principi attivi non ammessi in prodotti sanitari 

quali integratori e cosmetici ovvero presenti in quantità 

superiore a quella consentita o destinati ad essere 

somministrati secondo modalità esclusivamente riservate ai 

prodotti medicinali; 

• contenenti principi attivi non dichiarati in etichetta; 

• vantanti proprietà terapeutiche. 



ILLEGALITÀ e FALSIFICAZIONE  

Per i medicinali senza AIC, non è sempre possibile stabilire se 

si tratti di un farmaco originale o di un falsificato, in alcuni casi 

nemmeno effettuando i test standard di laboratorio: l’assenza 

del dossier autorizzativo rende infatti impossibile qualsiasi 

verifica su eccipienti, qualità del principio attivo, profilo di 

impurezze, e le sole verifiche di base sul titolo in principio 

attivo potrebbero non essere risolutive. 

 



EVOLUZIONI NORMATIVE 
Direttiva 2011/62/UE 

•modifica la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario 

relativo ai medicinali per uso umano; 

•l’obiettivo è impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena 

di fornitura legale; 

•è stata recepita in Italia con il D.Lgs 17/2014. 

MediCrime Convention (CdE) 

•Siglata dall’Italia il 28 ottobre 2011, introduce norme penali da 

applicare nei casi di contraffazione/falsificazione di prodotti 

medicinali. 



CASI RECENTI 



CIALIS FALSIFICATO | esempio 1 

Numero di lotto non 

originale (05668) 

 

Ritrovato presso la dogana di 

Trieste nel 2013 e la dogana 

di Genova nel 2014 

 

 



CIALIS FALSIFICATO | esempio 2 
 

Bollino falsificato (009746984) l Ritrovato in Italia e in Olanda
  



CIALIS ILLEGALE | esempio 3 

Prodotto originale, autorizzato 

in alcuni paesi del Sud-America. 

Segnalato nel 2014 dall’USMAF 

di Napoli, poiché rinvenuto nel 

bagaglio di un passeggero 

proveniente dal Venezuela in 

quantità non compatibili con 

l’uso personale. 



VIAGRA FALSIFICATO 

Rinvenuto in Calabria nel 2014 

Analisi comparativa con il 

Viagra originale: 

- aspetto fisico diverso 

- presenza del principio attivo 

sildenafil in quantità pari a 100 

mg 

- composizione qualitativa in 

eccipienti confrontabile 

 



KAMAGRA  

“Generici” prodotti in deroga ai diritti brevettuali per i 

mercati dei paesi in via di sviluppo (India e Cina), sulla 

base di accordi sviluppati nel quadro del commercio 

internazionale per i mercati dei paesi in via di sviluppo.  



CREME SBIANCANTI 

Le preparazioni topiche a base di corticosteroidi, considerate 

farmaci con prescrizione in UE, sono utilizzate per la cura di 

eruzioni cutanee, infiammazioni, lesioni pruriginose, per il 

trattamento della psoriasi, eczema, scottature solari e altre 

malattie dermatologiche.  

Nei paesi africani, medio orientali, asiatici e del Sudamerica 

queste creme sono invece classificate come cosmetici e 

vengono comunemente usate per la depigmentazione 

volontaria al fine di schiarire il colore della pelle. 

 



LEMONVATE 

Medicinale per uso topico a base di clobetasolo 

propionato, fabbricato in l’Italia come farmaco ad uso 

esclusivo esportazione. 

La produzione è comunque soggetta alle norme di buona 

pratica di fabbricazione (GMP) e alla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di produzione di farmaci. 



L’ABIDJANAISE 

Medicinale illegale, facente parte di una vasta serie di 

prodotti il cui nome e confezione imitano marchi 

commerciali noti di creme sbiancanti prodotte in Italia e 

riportano la dicitura “prodotto italiano”. Rinvenuto a 

Firenze, Napoli, Porto Torres. Viene inoltre venduto su 

alcuni siti Internet. In etichetta non riporta il nome del 

produttore, ma solo la dicitura “prodotto in Italia”. 



GOLDEN ROOT 

Presentato come integratore alimentare, a seguito 

di indagini analitiche è risultato contenere il 

principio attivo sildenafil, non dichiarato etichetta. 



NANDROLONE DECANOATO 

Nandrolone (steroide anabolizzante) sequestrato dal 

Nucleo NAS di Livorno nel 2011. 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. 



ORMONE DELLA CRESCITA 

Principio attivo utilizzato 

nella terapia del nanismo 

ipofisario. Si usa in modo 

illegale, a scopo doping, per 

la crescita corporea (muscoli 

e ossa).  

L’uso improprio è dannoso. 

 



EVOLUZIONI  

Oltre alle ormai ben note categorie rappresentate da 

prodotti per la disfunzione erettile, per il 

dimagrimento e gli steroidi anabolizzanti, la 

falsificazione dei medicinali può coinvolgere oggi 

nuove tipologie di farmaci. 

 



PEGASYS 

Prodotto originale Prodotto falsificato 

Caso di contraffazione segnalato da Germania e 

Romania. Assenza del principio attivo. 
 

Differenze rilevate nel medicinale falsificato: 

 contenuto in una siringa di plastica e non di 

vetro; 

 cappuccio nero invece che grigio; 

 colore dello stantuffo bianco invece che rosso; 

 assenza del codice a barre e il codice a colori. 

  

 



SYMBICORT TURBOHALER 

Ritrovato in UK nel 2014. Segnalato da un 

importatore parallelo inglese che aveva acquistato il 

prodotto da un operatore autorizzato bulgaro. 



VIREAD 

Segnalato in Germania nel 2014 da un importatore 
parallelo. Nonostante le compresse siano state 
dichiarate autentiche dal MAH del medicinale, il 
confezionamento primario e l’etichetta sono risultati 
falsificati.  



BOTOX 

Prodotto originale Prodotto falsificato 

Ritrovato in Ucraina nel 2015 



BOTOX 

Differenze rilevate nel medicinale falsificato: 

 Il lotto è genuino ma la data di fabbricazione e di scadenza 

non corrispondono a quelle originali 

 Il font delle scritte riportate sugli stampati è diverso rispetto 

all’originale 

 Il crimp è grigio invece di porpora e non riporta il numero di 

lotto stampato sopra 

 Il sigillo flip-off è bianco invece che trasparente e non ha il 

numero di lotto stampato sopra (2D code visibile con luce UV). 

 Le vial hanno dimensione diversa rispetto alle originali (più 

alte e con diametro minore) 

 L’aspetto fisico del prodotto è diverso (maggiore quantità di 

prodotto disidratato presente alla base della vial) 



RISCHI PER LA SALUTE 



PRODUZIONE e/o DISTRIBUZIONE 
DIFFORMI 
DALLE NORME CHE TUTELANO LA QUALITÀ DEI MEDICINALI 

Impossibile escludere: 

• Anomalie/assenza del principio attivo 

• Presenza di sostanze nocive 

• Contaminazione con agenti patogeni 



PRODUZIONE e/o DISTRIBUZIONE 
DIFFORMI 



DIFFERENZE TRA CONTENUTO 
DICHIARATO ED EFFETTIVO 

• La sostituzione del principio attivo con altri differenti, 
oppure con sostanze inerti, determina in tutti i casi il 
venir meno dell’effetto terapeutico atteso e desiderato 

• La presenza non dichiarata di sostanze 
farmacologicamente attive può causare effetti 
indesiderati gravi e potenzialmente mortali 

pazienti anziani e/o politrattati 

Precauzioni d’impiego! Controindicazioni! Insufficienze d’organo 
singole o plurime o altre importanti comorbilità! Interazioni! 

• Anche un semplice eccipiente non dichiarato è 
estremamente pericoloso per chi sia allergico o 
intollerante ad esso 



ALTERAZIONE DEL MEDICINALE 

• Inadeguate condizioni di conservazione 
possono determinare l’inattivazione del 
farmaco e/o l’accumulo di prodotti di 
degradazione virtualmente nocivi 

 

• Manipolazione illecita del prodotto 



IMPOSSIBILE REPLICARE 
LE CONDIZIONI CHE GARANTISCONO L’USO EFFICACE E SICURO                          
DEL MEDICINALE 

• Un medicinale è autorizzato solo se gli studi cui 
viene sottoposto dimostrano che il suo profilo 
rischio/beneficio è indubbiamente favorevole 

• Questo giudizio positivo, che assicura l’efficacia e 
la sicurezza del farmaco, è strettamente 
circoscritto alle condizioni stabilite nei protocolli 
sperimentali 



IMPOSSIBILE REPLICARE 
LE CONDIZIONI CHE GARANTISCONO L’USO EFFICACE E SICURO DEL 
MEDICINALE 

• Il loro scrupoloso rispetto consente di attendere, 
nel singolo paziente, un risultato favorevole con lo 
stesso livello di probabilità osservato negli studi 
sperimentali 



EFFETTI TOSSICI ACUTI 

CASI DOCUMENTATI DI AVVELENAMENTO DA GLICOL ETILENICO 

  Decessi 
 Prodotto 

contaminato 
Riferimento bibliografico 

United States, 
1937 

76 Elixir of sulfanilamide Geiling EMK and Cannon PR. JAMA 1938;111:919-926 

Nigeria, 1990 47 Paracetamol syrup Okuonghae HO et al. Ann Trop Paediatr 1992;12:235-8 

Bangladesh, 1990 51 Paracetamol elixirs Hanif M et al. BMJ 1995; 311: 88-91 

Haiti, 1995 88 Acetaminophen syrup O’Brien L et al. JAMA 1998;279:1175-80 

India, 1998 33 Cough expectorant Singh J et al. Bull World Health Organ 2001;79:88-95 

Panama, 2006 78 Cough syrup 
Rentz ED et al. Bull World Health Organ 2008;86:749-
56 

Nigeria, 2008 57 Teething syrup Akuse RM et al. Pediatr Nephrol 2012;27:1021-8 



EFFETTI TOSSICI ACUTI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grundlingh J et al. 
J Med Toxicol 2011;7:205-212 

DINITROFENOLO 



 
EFFETTI TOSSICI ACUTI 
SIBUTRAMINA 
 One trial showed a 16% increase in the risk of 
serious heart events, including nonfatal myocardial 
infarction, nonfatal stroke, cardiac arrest and death, 
in a group of patients given sibutramine compared 
to placebo  

 
 
 
 
 
 

Micromedex 2015 



 
 
EFFETTI TOSSICI ACUTI 
SIBUTRAMINA 
 The recommended starting dose for obesity is 10 
milligrams once daily with or without food. In 
most clinical trials, sibutramine was administered 
in the morning. If weight loss is inadequate, the 
dose may be titrated after 4 weeks to a 
maximum of 15 milligrams once daily  
Doses above 15 milligrams daily are not 
recommended  

 
 

Micromedex 2015 



EFFETTI TOSSICI ACUTI 

   

SIBUTRAMINA 



 
EFFETTI TOSSICI ACUTI 
SILDENAFIL 
 La dose raccomandata è 50 mg al bisogno, 

da assumere circa un’ora prima dell’attività 
sessuale. In base all’efficacia ed alla 
tollerabilità, la dose può essere aumentata a 
100 mg oppure ridotta a 25 mg 

La dose massima raccomandata è di 100 
mg. Il prodotto non deve essere 

somministrato più di una volta al giorno 
 
 

RCP Viagra (Pfizer Limited) 
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it 



 
EFFETTI TOSSICI ACUTI 
SILDENAFIL E ALTRI PDE5-I 
 Overall, 14.818 AEs were reported for sildenafil. 
There were 1.824 (12,3%) reported deaths … 
Tadalafil was associated with 5.548 AEs and 236 
deaths were reported. Vardenafil was associated 
with 6.085 AEs and 121 reports of deaths 
 
Deaths remain approximately 5% of all reported 
AEs associated with PDE5-i use for the treatment 
of ED 

 
 
 
 

Lowe G and Costabile RA 
J Sex Med 2012;9:265-270 



EFFETTI TOSSICI ACUTI 
SILDENAFIL 

RCP Priligy: Priligy non deve essere usato 

negli uomini con disfunzione erettile (DE), 

che stanno usando inibitori della PDE5 



EFFETTI TOSSICI RITARDATI O CRONICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dadzie OE and Petit A 
JEADV 2009;23:741-750 

LE CREME SBIANCANTI 
AN OVERVIEW OF STUDIES CONDUCTED WORLDWIDE ON THE 
COSMETIC USE OF DEPIGMENTING AGENTS 

PREVALENCE OF ADVERSE REACTIONS TYPE OF ADVERSE REACTIONS 

50% (overall) 
Adebajo (Nigeria, community study) • Dyschromias 

• Infections 

• Systemic side-effects 

• Other side-effects  

69,2% (overall) 
Ajose (Nigeria, hospital study) 

85.4% hyperpigmentation of joint,  
72% striae atrophicae 
Ly et al.34 (Senegal, hospital study) 

55,5% (overall) 
Traore et al.9 (Burkina Faso, community 
study) 

Not specified in 7/11 studies  



EFFETTI TOSSICI RITARDATI O CRONICI 

 
 
 
 

LE CREME SBIANCANTI 

Petit A et al.  
J Am Acad Dermatol 2006;55:873-8 

Exogenous 
ochronosis with 
prominent 
hyperchromia and 
minute papules on 
(A) cheek and (B) 
neck and upper back   
C  and  D, relative 
hyperpigmentation 
of extensor surfaces 
of fingers and toes 



EFFETTI TOSSICI RITARDATI O CRONICI 

 
 
 
 

LE CREME SBIANCANTI 

Petit A et al.  
J Am Acad Dermatol 2006;55:873-8 

A) Extensive, atypical 
tinea (Trichophyton 
rubrum) on dorsum of 
hand  
B) Stretch marks and 
skin atrophy in same 
patient 
C) Confetti-like 
hypopigmented spots 
on forearm 
D) Large stretch marks 
of unusual topography 



EFFETTI TOSSICI RITARDATI O CRONICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dadzie OE and Petit A 
JEADV 2009;23:741-750 

LE CREME SBIANCANTI 

Prominent 
striae in a 

user of 
superpotent 
glucocorticoids 

 
Widespread 
inflammatory 

tinea 
corporis 



FALLIMENTO TERAPEUTICO 
PROGRESSIONE DELLE MALATTIE NON CURATE 
EFFICACEMENTE 

Sebbene gli effetti tossici siano molto gravi e 
frequenti, il problema più diffuso ed insidioso dei 
medicinali falsificati è che spesso, semplicemente, 
non funzionano 
 
 
 
 
 
 

Dadzie OE and Petit A 
JEADV 2009;23:741-750 



MALATTIE ACUTE 

• Quality of uterotonics is likely a serious 
problem in Ghana; 89% of all ampoules tested 
in this study did not meet the specifications for 
active ingredient(1)  

• Maternal mortality ratio(2): Ghana=350; 
Italy=4 

• Haemorrhage (antepartum and postpartum) 
was revealed as the highest cause of maternal 
mortality in Ghana(3) 

 
(1) Stanton et al. C BMJ Open 2012;2:e000431 

(2) Annual number of deaths of women from pregnancy-related causes  
per 100.000 live births; Unicef 2010 

(3) Asamoah et al. BMC Public Health 2011, 11:159 

MORTALITÀ PUERPERALE 



MALATTIE CRONICHE 

• In 2014, 9% of adults 18 years and older had 
diabetes 

• In 2012 diabetes was the direct cause of 1.5 
million deaths 

• More than 80% of diabetes deaths occur in low- 
and middle-income countries 

 
 
 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 

DIABETE 



MALATTIE INFETTIVE 

• Pneumonia is the leading infectious cause of 
death in children worldwide, accounting for 
15% of all deaths of children under 5 years old 

• Pneumonia killed an estimated 935.000 children 
under the age of five in 2013 

• Pneumonia caused by bacteria can be treated 
with antibiotics, but only one third of children 
with pneumonia receive the antibiotics they 
need 

• Pneumonia should be treated with antibiotics. 
The antibiotic of choice is amoxicillin 

 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/  

POLMONITI BATTERICHE  



Figure 3 Ten countries with the greatest number of pneumococcal deaths in children aged 1–59 months* 
Bubble size indicates the number of pneumococcal deaths  
*Country (number of deaths): India (142.000), Nigeria (86.000), Ethiopia (57.000), Democratic Rep... 

O'Brien KL et al. 
The Lancet 2009; 374:893-902 

MALATTIE INFETTIVE 
POLMONITI BATTERICHE  



MALATTIE INFETTIVE 

 

 

 

 

 

 

 
Relative geographic distribution of substandard/counterfeit antimicrobials 

 
Kelesidis T and Falagasb ME 

Clin Microbiol Rev 2015;28:443-464 
 
 
 
 

POLMONITI BATTERICHE  



MALATTIE INFETTIVE 

• According to the WHO, up to 10% of the drugs 
worldwide may be counterfeits; 50% of them 
involved antimicrobial drugs, and 78% were from 
developing countries 

• Overall, up to 60% of antimicrobials in Africa and 
Asia may have low quality 

• Amoxicillin is the most common substandard or 
counterfeit antibiotic 

 
 
 

Kelesidis T and Falagasb ME 
Clin Microbiol Rev 2015;28:443-464 

 
 

POLMONITI BATTERICHE  



I DANNI PER LA SALUTE PUBBLICA 

''Non parliamo più di minacce lontane e 
apocalittiche: l'antibiotico-resistenza è reale, in 
costante aumento e mette a repentaglio decenni di 
scoperte scientifiche e, cosa ancor più grave, la 
nostra salute'' 

 

Prof. Luca Pani, Direttore Generale dell’AIFA   

55 

LA RESISTENZA AI FARMACI ANTIMICROBICI  



SCARSITÀ DI DATI 

56 



PUBBLICAZIONI 



EVOLUZIONI 

Sharing intelligence and Science about 

Fake Medicines and Illegal Websites 

AIFA directions for the European FAKESHARE project 
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