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L’ANGOLO DELLA SIF
Il crimine farmaceutico
La dimensione del fenomeno

Lacontraffazionedelfarmacoèstataevidenziata circa 30 anni fa, ma per anni è stata largamentesottovalutata.Secondoidatidelrecente
reportdell’OMSIllicittradeconvergingcriminal
networksdel2016,ilvaloredeifarmacicontraffatisuperavagiànel2010i200miliardididollari
l’annoalivelloglobale.Èstatostimatochecirca
il10%delmercatoglobaledeifarmaciècontraffatto.Neipaesiinviadisviluppolapercentuale raggiunge il 50-70%. Molti casi potrebbero
inoltrenonesseresegnalati.Solol’8%dellesegnalazionidiprodottinonconformiofalsificati
provenivano all’OMS dalla regione del Pacifico
occidentale, il 6% dalla regione del Mediterraneoorientaleesoloil2%dallaregionedelSudEstasiatico.Iprodottifalsificati,d’altrocanto,
tendono a circolare dove regolamentazione e
governanceinadeguatesonoaggravatedaprati-
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chenonetichedapartedigrossisti,distributori,
dettagliantieoperatorisanitari.
Preoccupantinonsonosoloinumeri,maanche
le modalità di contraffazione dei medicinali. I
prodotticontraffattisonosemprepiùdistribuiti
suimercationline.Iprodottivendutisuinternetsonogeneralmentedistribuitiinpiccolicolli
spediti per posta ordinaria e mediante servizi
di consegna espressa, spesso direttamente al
cliente,superandoproblemidiacceso,imbarazziallarichiesta,necessitàdiprescrizione.

Cos’è un farmaco contraffatto

Perl’OMS“unfarmacocontraffattoèunfarmaco
che deliberatamente e fraudolentemente reca
indicazionifalseriguardooriginee/oidentità”.
L’OMSraggruppaifarmacicontraffattiinseicategorie:
lprodottisenzaingredientiattivi(32,1%);
lprodotti con quantità non corrette di principioattivo(20,2%);
lprodotticonfalsiingredienti(21,4%);
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lprodotticoncorrettiingredientimaconcon-

fezionamentocontraffatto(15,6%);
lcopiediunprodottooriginale(1%);
lprodotticonelevatocontenutodiimpuritàe
contaminanti(8,5%).

sub-sahariana, con un costo di 38,5 milioni di
dollari per ulteriori cure dovute al fallimento
deltrattamento.

Alcuni esempi

Qualsiasifarmacocontraffattoèsempreunprodottodiscarsaqualità.

I danni per la salute

Lacontraffazioneriguardaognitipologiadifarmaco, da quelli brevettati ai generici, a quelli
senzaobbligodiprescrizione.L’OMSharicevuto
segnalazioni di prodotti farmaceutici scadentiocontraffattichevannodaltrattamentodel
cancro alla contraccezione. I farmaci contraffatti colpiscono in particolare le comunità più
vulnerabili.IPaesipiùcolpitisonoGhanaeNigeria,doveidueterzidiprodottinonsuperava
glistandarddiqualità.Ifarmacimaggiormente
coinvoltisonogliantimalarici,checontribuiscono, essendo inefficaci, all’emergenza di salute
pubblica.
Nei Paesi industrializzati la contraffazione riguardamedicinalicostosichemiglioranolaqualitàdellavita,qualifarmacicontroledisfunzioni
erettili, steroidi, anoressizzanti, psicofarmaci.
Ultimamente anche in Europa la contraffazionedeimedicinalinonriguardapiùsoloalcune
tipologie di farmaci, ma si sta estendendo a
tutte le tipologie, comprendendo antitumorali,
antibiotici, antinfiammatori. Più di recente, i
farmacivengonopresentaticomeintegratorio
prodottinaturali,periqualivigeunanormativa
menostringente,contenentisildenafil,amfetamineoanabolizzanti.
I farmaci contraffatti hanno un effetto disastrososullasaluteglobaleesullasicurezzadei
pazienti. La pericolosità è legata a inefficacia,
ritardodellarispostaterapeuticaetossicità.
Sulla base di calcoli fatti sul 10% di medicinali
scadenti e falsificati, un modello sviluppato
dall’UniversitàdiEdimburgonel2016stimache
ogniannoda72.000a169.000bambinipossono
morire di polmonite a causa di antibiotici scadentiefalsificati.
Un secondo modello realizzato dalla London
School of Hygiene and Tropical Medicine nel
2015 stima che 116.000 ulteriori morti per malaria potrebbero essere causate ogni anno da
antimalarici scadenti e falsificati nell’Africa
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EpisodinotidicontraffazionesonovirtualmentepresentiinogniPaese.Èutilericordarealcuni
casirappresentativi.
Una versione contraffatta di eparina venne
scoperta in USA nel 2008. Il farmaco contraffatto non conteneva alcun principio attivo ed
era stato sostituito con una sostanza più economica che causò numerose reazioni avverse
neipazienti.Ilfarmaco,ilcuiingredienteattivo
contraffattoprovenivadallaCina,èsospettato
diavercausatooltre81morti.
Piùdi500bambininelmondosonomortiacausa di uno sciroppo per la tosse che conteneva
etilenglicole,alpostodelpropilenglicole,inuna
formulazionepediatricaabasediparacetamolo.
Durante un’epidemia di meningite in Niger nel
1995,piùdi50.000personefuronovaccinatecon
unfarmacocontraffatto,causando2700morti.
La contraffazione può anche uccidere attraversoleresistenzeantibatterichechecrea;tra
irifugiatidelRuandaunfarmaconeiconfronti
delcoleraedelladissenteriafulacausadiuna
resistenzaagliantibioticidiprimalinea,contribuendoadaltitassidimortalità.
Nel2011farmacicontraffattiperilsistemacardiovascolarefuronosomministratia40.000pazienti in Pakistan, causando una rapida deplezionedilinfocitiedipiastrineelamortedipiù
di100pazienti.
Undici persone morirono in Ontario, Canada,
nel2005inseguitoallaprescrizionediunaversionecontraffattadiNorvasc,utilizzatoneltrattamentodell’ipertensionearteriosa,checontenevasolotalcoalpostodiamlodipina.
Lalistadiincidenticorrelatiallacontraffazione
delfarmacoètristementemoltopiùlunga.
Farmaci scadenti e falsificati sono spesso prodotti in condizioni povere e non igieniche da
personale non qualificato, contengono impuritàsconosciuteesonoavoltecontaminatida
batteri.Sonoperloronaturadifficilidarilevare,
sonoprogettatiperapparireidenticialprodotto
originale e possono non causare una reazione
avversaevidente;tuttaviaspessononriescono
atrattareadeguatamentelamalattiaolacondizioneperlaqualesonostaticoncepitiepos-
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sonoportareagraviconseguenzeperlasalute,
inclusalamorte.

vicomesexyshop,palestreecentriestetici.In
Italia sono però pochissimi i casi di contraffazionedeifarmaci,sottolo‚,⁄%,graziealnostro
sistemasanitarionazionale,chepermetteatutti l’accesso ai medicinali essenziali. Assistiamo
peròalfenomenodeifurtidifarmacimoltocostosiadannodellefarmacieinternealleaziende
ospedaliere,soprattuttoperpatologieoncologicheeneurodegenerative.
Lacontraffazioneminalafiduciaversoilsistema
sanitarioeversotuttalafilierafarmaceuticae
sanitaria costituita da produttori, distributori,
farmacisti, medici, organizzazioni private e governi.Iconsumatori,ignarideipericoliedeipotenziali effetti collaterali gravi e talvolta fatali
legatiall’assunzionediquestiprodotti,eminati
nellafiducia,possonoessereindottiaricorrere
afarmacioterapiealternativeemenoefficaci.
Quandolacontraffazionecolpisceunfarmaco,
nonèsolounproblemaeconomico,madiventa
unproblemadisalutepubblica.

Il contributo alla resistenza microbica

Ifarmacicontraffatti,checontengonounadose
subottimale di principio attivo, contribuiscono
allaresistenzamicrobicaglobaleeallapresenza
diformemoltopiùvirulentedipatogeni,minandol’efficaciadellalottaneiconfrontidellepatologieinfettiveeallapiùampiadiffusionedelle
malattie (malaria, tubercolosi, elmintiasi, HIV).
Ilpericoloèdoppio:l’aumentodellaresistenza
microbica e le false evidenze di farmacoresistenza.Direcente,l’OMShadiffusodueallerte
relative a due antibiotici, presenti nell’elenco
delle medicine essenziali, Cefixime e Augmentin,prividiprincipioattivo.

Danni alle aziende farmaceutiche

Leconseguenzedellacontraffazionenonriguardanounicamenteipazienti,cheassumonofalsi
farmaci, ma anche le industre farmaceutiche,
chesitrovanoasostenerecostiaddizionalinellaproduzione,finalizzatiaintrodurretecnologie
anticontraffazionenelleloroconfezioni.
Leconseguenzeincludonodannidireputazione
e di immagine. Inoltre, la presenza di farmaci
contraffattiimpattasull’innovazionefarmaceutica,portandoadunariduzionedellerisorsedisponibiliperlaricercaelosviluppo.
I farmaci contraffatti possono incidere significativamente anche sulla spesa sanitaria, per il
singolopaziente,leorganizzazioniumanitarie,e
periprogrammigovernativi,poichépossonoessererichiestitrattamentiaggiuntividovutialle
potenzialireazioniavversedeifarmacifalsificati.
Lagravitàdeirischiperlasalutepuòvariaresignificativamente,dalfallimentoterapeuticoalla
morte.Tracciaretuttalamorbilitàelamortalità
associateallacontraffazioneèquasiimpossibile.
L’Intepoolhastimatonel2013chepiùdiunmilionedipersonemuoreogniannoacausadella
contraffazionedeifarmaci.

In Italia pochi farmaci contraffatti

Negliultimi5annisonostatiregistratiepisodi
significativiancheinItalia,dovefarmaciillegali
per la disfunzione erettile e steroidi anabolizzantitrovanocanalididistribuzionealternati-
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