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DEFINIZIONE [WHO 1992]

( ) a medicine  which is deliberately and (...) a medicine, which is deliberately and 

fraudulently mislabelled with respect to identity 

and/or source Counterfeiting can apply to both and/or source. Counterfeiting can apply to both 

branded and generic products and counterfeit 

products may include products with the correct products may include products with the correct 

ingredients or with the wrong ingredients, without 

active ingredients  with insufficient active active ingredients, with insufficient active 

ingredients or with fake packaging



The term counterfeit medical product describes a product with a false representation 
(1) of its identity (2) and/or source(3)  

DEFINIZIONE [IMPACT 2008]

(1) of its identity (2) and/or source(3). 
This applies to the product, its container or other packaging or labelling information. 
Counterfeiting can apply to both branded and generic products. Counterfeits may 
include products with correct ingredients/components(4), with wrong 
ingredients/components, without active ingredients, with incorrect amounts of active g / p , g ,
ingredients, or with fake packaging. 

Violations or disputes concerning patents must not be confused with 
counterfeiting of medical products. Medical products (whether generic or branded) 
h    h i d f  k i  i   i   b  h i d l h   that are not authorized for marketing in a given country but authorized elsewhere are 

not considered counterfeit. 
Substandard batches of or quality defects or non-compliance with Good Manufacturing 
Practices/Good Distribution Practices (GMP/GDP) in legitimate medical products must 
not be confused with counterfeiting  not be confused with counterfeiting. 

Notes:
(1) Counterfeiting is done fraudulently and deliberately. The criminal intent and/or 
careless behaviour shall be considered during the legal procedures for the purposes of g g p p p
sanctions imposed. 
(2) This includes any misleading statement with respect to name, composition, 
strength, or other elements 
(3) This includes any misleading statement with respect to manufacturer, country of 

f f k h h ld fmanufacturing, country of origin, marketing authorization holder or steps of 
distribution
(4) This refers to all components of a medical product



DIFFERENTI TIPOLOGIE

Assenza del principio attivo

Principi attivi differenti o differenti dosaggi rispetto 

a quanto riportato sull’etichetta

(caso Lipitor  falso “integratore alimentare”)(caso Lipitor, falso integratore alimentare )

Ingredienti contaminati o pericolosi 

(  E i   i  t t  li l  (caso Eparina; caso sciroppo contenente glicole 

dietilenico invece della glicerina)

Non tutte queste tipologie sono riconducibili a 

violazioni di IPR: ma la loro comune scarsa qualità 

è sempre un pericolo per la salute pubblicaè sempre un pericolo per la salute pubblica



LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO

Localizzazione 
geografica

Percentuale di farmaci 
contraffatti sul mercatogeografica contraffatti sul mercato

LIVELLO MONDIALE 6-7%

PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO

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

EUROPA 1%

Farmaci contraffatti nel mondo: 
stime ufficiose del WHO 



IL TREND IN CRESCITA

Nel 2005, nel Regno Unito, sono state vendute
2.523 confezioni di Lipitor falso, un farmaco per il
colesterolo.

l è l lUn caso simile è avvenuto nel 2006 con lo stesso
farmaco: 1.867 confezioni sono state immesse nella
catena distributiva e di queste è stato possibile

l h f i i

Le statistiche EU segnalano un incremento del 384% nel numero

recuperare solo poche confezioni.

di falsi medicinali sequestrati nel 2006 rispetto ai sequestri del
2005, con un aumento del valore da 500.000 a 2.7 milioni.

[Summary of Community Customs Activities on Counterfeit & Piracy – Results at the
EU Border 2006”, European Commission, May 2007]

Nei paesi dell’EU, negli ultimi cinque anni, sono stati segnalati 27
casi di medicinali contraffatti all’interno delle rete legale e 170
nella rete illegale.

[EU Medicines Enforcement Officers Survey, November 2005]



Falsi p odotti nat ali 

NEL MERCATO UE ATTRAVERSO LE DOGANE

Falsi prodotti naturali 
contenenti sildenafil e 
tadalafil,  importati come 
“prodotti naturali” e 
destinati a negozi per 
prodotti non farmaceutici.

Steroidi contraffatti nascosti in spedizioni 
autorizzate di prodotti dichiarati non 
farmaceutici, destinati alla rete delle 
palestre.

Salbutamolo contraffatto Salbutamolo contraffatto 
importato in una 
spedizione clandestina 
(nascosta nei giocattoli), 
da vendere nelle farmacie.



Componenti di prodotti  

NEL MERCATO EU ATTRAVERSO LE DOGANE

Componenti di prodotti  
farmaceutici acquistati attraverso 
piattaforme B2B in Asia, spediti a 
differenti indirizzi nell’EU, poi 

Bagagli personali e containers 

assemblati e destinati a canali di 
distribuzione legali e illegali.

Bagagli personali e containers 
classificati “in transito” (al fine di 
ridurre il rischio di controlli doganali) 
utilizzati per importare medicinali 

t ff tti d  t  “i filt ” l contraffatti da poter “infiltrare” nel 
canale di distribuzione legale.

Piccoli pacchi spediti attraverso i 
servizi postali a indirizzi privati: 
pacchetti per le reti locali di 
distribuzione illegale quali ad 
esempio sexy shop e palestre.



REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Normative correnti: importazione illegale, GMPs, 
protezione IPR

Proposta di Direttiva per il Parlamento Europeo ed il Proposta di Direttiva per il Parlamento Europeo ed il 
Consiglio per modificare la Direttiva 2001/83/EC in 
relazione alle misure di prevenzione per l’ingresso nella 
rete legale di distribuzione di prodotti medicinali 
falsificati in relazione all’identità, la storia e l’origine.

(Working Party on Pharmaceuticals and Medical 
Devices)

Convenzione del Consiglio d‘Europa sui  prodotti 
medicinali contraffatti e crimini che investono la salute 
pubblica

(Ad Hoc Committee on Counterfeit Pharmaceutical 
Products; European Committee on Crime 
Problems)Problems)



CASE STUDY: ITALIA

Localizzazione 
geografica

Percentuale di farmaci 
contraffatti sul mercato

LIVELLO MONDIALE 6-7%

PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO

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

EUROPE 1%EUROPE 1%

ITALIA 0.1%(solo da canali 
illegali)illegali)

Farmaci contraffatti nel mondo: 
stime ufficiose del WHO e CENSIS 



L’ITALIA E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

PROTEZIONE DELLA RETE COOPERAZIONE    

“Progetto monitoraggio 
farmaci”, identificazione di 
tutti gli attori coinvolti

DI DISTRIBUZIONE INTERSETTORIALE

Istituzione di una Task 
Force nazionale per la 
lotta alla contraffazione tutti gli attori coinvolti lotta alla contraffazione 
farmaceutica, IMPACT 
Italia

Corsi di formazione Ad hoc 

INFORMAZIONE

Pubblicazione di articoli e 

TRAINING

Corsi di formazione Ad hoc 
training per gli investigatori 
che si occupano di farmaci 
contraffatti

Pubblicazione di articoli e 
documenti su giornali e 
magazines specializzati

Supporto a iniziative 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

pp
internazionali  come quelle 
di CoE e WHO



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

European Committee on Pharmaceuticals andp
Pharmaceutical Care (CD-P-PH)

Committee of Experts on minimising public health risks
posed by counterfeiting of medical products and
related crimes (CD-P-PH/CMED)

EU: Working Party on Pharmaceuticals and
Medical Devices

CoE: Ad Hoc Committee on Counterfeit Pharmaceutical
Products: European Committee on Crime Problems



TRAINING E PUBBLICAZIONI



IL FENOMENO DELLE FARMACIE ON LINE



CLASSIFICAZIONE (da “Counterfeit medicines”, CoE/EDQM 2009)

Farmacie legali (UK, Germania…)

Farmacie illegali (“rogue pharmacies”) che agiscono 

in sostanza come “broker”: distribuiscono prodotti di 

scarsa qualità e contraffatti, usano schemi di 

“reclutamento”  spesso operano da nazioni dove reclutamento , spesso operano da nazioni dove 

l’attività non è illegale ma hanno siti “mirror” anche 

in paesi UE dove questo commercio non è consentito

Farmacie false dedite a truffe informatiche 

(phishing…), che hanno turn-over rapido e usano la 

f ti    “ ”farmaceutica come mera “esca”

In molte ricerche le tre tipologie 

 f  di d  i d ivengono confuse, distorcendo i dati



SUPPORTO ALLE FORZE DI POLIZIA [COMMERCIO ON LINE]

MEDIFAKE IT INTELLIGENCEMEDIFAKE IT INTELLIGENCE

l

CAMPAGNA DI CAMPIONAMENTO WHO



INFORMAZIONE AI PAZIENTI

MESSAGGIO: ACQUISTATE MEDICINALIMESSAGGIO: ACQUISTATE MEDICINALI
SOLO IN FARMACIA



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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