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Le indagini dei Nas di Trento fanno luce sul commercio
sotterraneo: i trentini cercano soluzioni per dimagrire,
rimediare a disfunzioni erettili, aumentare il seno
Per fronteggiare il fenomeno il gruppo eCrime
dell'Università ha ideato il progetto triennale Fakecare
finanziato con 400mila euro dalla Commissione europea

Farmaci, in regione le truffe sul web
Dal 2009 sequestrati oltre 100.000 prodotti
Sotto accusa integratori illegali e contraffatti
mercio online: qui trova linfa
vitale la vendita di farmaci contraffatti o integratori illegali (dichiarano la composizione a baFarmaci contraffatti ed integrase naturale contenendo invece
tori illegali venduti online: la
i principi attivi dei medicinali).
nuova minaccia alla salute pub«Non è raro - prosegue Meloni
blica arriva dal web. Anche per
- che alcuni prodotti una volta
quanto riguarda la nostra reesaminati risultino contenere
gione: le indagini svolte dai caanche cinque volte la concenrabinieri per la tutela della satrazione di principio attivo conlute (Nas) di Trento rivelano
sentito per il farmaco legale».
che dal 2009 sono stati 100.000
Pare inoltre che i trentini, in
i prodotti farmaceutici sequegran parte giovani o persone
strati in Trentino Alto Adige, di
cui circa il 5% appartengono ad
una delle due categorie sopra
citate. «Tali farmaci - afferma il poco informate, acquistino in
maggiore Costantino Meloni prevalenza prodotti la cui prodei Nas - provengono in gran messa è quella di eliminare i
parte da un incontrollato ed in- chili di troppo, piuttosto che riconsapevole approvvigiona- mediare a disfunzioni erettili
mento online da parte di uten- oppure aumentare le dimensioti privati». Tuttavia, il fenome- ni del seno o ancora rallentare
no ha raggiunto dimensioni al- la caduta dei capelli. «Le armi
larmanti a livello nazionale, eu- migliori da adottare - conclude
ropeo ed internazionale con Meloni - sono quelle di una cor3.000 siti web chiusi da giugno retta informazione della popo2011, di cui circa 100 siti italia- lazione in maniera da dissuani su cui è intervenuta l'agen- dere rispetto a questo tipo di
zia italiana del farmaco (Aifa). acquisto. Oltre ad attivare conPer fronteggiare questo feno- trolli ed indagini per inibire ed
meno proprio a Trentp è nato oscurare i siti web potenzialil progetto triennale Fakecare mente pericolosi su tutto il terpromosso dal gruppo eCrime ritorio nazionale»: nonostante
dell'Università e finanziato con la «libera circolazioni di beni e
oltre 400mila euro dalla Com- servizi a livello europeo», la nomissione europea: mappare i stra normativa nazionale - al
farmaci a rischio e tracciare un contrario di quanto accade in
identikit delle farmacie illegali altri Paesi europei - vieta l'aconline saranno gli obiettivi da quisto online di qualsiasi farperseguire fino al 2015.
maco.
Il fenomeno in Trentino.
Il progetto Fakecare.
Più che un vero e proprio mer- Competenze multidisciplinari
cato attraverso canali «sotto- si uniscono al fine di produrre
banco» alternativi alle farma- «strumenti di ricerca applicata
cie, per il Trentino Alto Adige - spiega Andrea Di Nicola di
si parla principalmente di com-
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eCrime - volti a sradicare la contraffazione di medicinali ed il
loro commercio online»: esperti di diritto e criminologia, statisti ed informatici si occuperanno di mettere a punto un sistema per identificare le farmacie illegali online. «Al fine di conoscere a fondo i meccanismi
che governano domanda ed offerta - afferma Di Nicola - si procederà ad un sondaggio in sette Paesi»: gli esiti potranno essere d'aiuto ad istituzioni e forze dell'ordine per ottimizzare
le misure di prevenzione e contrasto al fenomeno. Il quale a
livello mondiale ha un impatto
non indifferente: un farmaco su
10 è contraffatto, a fronte di 75
miliardi di fatturato correlati e
700'000 vittime accertate. «Tra
gli obiettivi - conclude Di Nicola -vi è la creazione di siti civetta che consentano di allertare
le persone che stanno per incorrere nel pericoloso acquisto, oltre al fatto di consentire
un conteggio del numero di potenziali acquirenti a rischio».
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IL PROGETTO

Farmaci contraffatti
e venduti online
Trento è la capofila
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Un momento del seminario di presentazione dei progetto
1 TRENTO

Farmaci contraffatti online: la
cura parte da Trento.
Ieri alla facoltà di giurisprudenza è stato siglato un protocollo di intesa tra l'Università
di Trento e l'Agenzia Italiana
del Farmaco che segna l'avvio
di attività sul fronte della didattica e della ricerca nel settore della contraffazione farmaceutica e del commercio
online di medicinali contraffatti. A seguire un seminario
per spiegare il fenomeno ed illustrare i contenuti del progetto Fake Care (www.fakecare.
coni). Promosso dal gruppo
eCrime della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Trento, che si è aggiudicato il
finanziamento di oltre 407mila
euro
per
tre
anni
(2012-2015), di cui oltre
366mila euro dalla Commissione Europea, il progetto è realizzato in collaborazione con
l'Agenzia Italiana del Farmaco.

Il commercio di medicinali
contraffatti è un'attività estremamente lucrativa per le organizzazioni criminali, perché aggira gli alti costi di produzione dei principi attivi
(che pesano per circa il 95%
sul costo finale), mettendo sul
mercato prodotti contraffatti
a basso costo, che assomiglia-
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no agli originali e garantiscono un volume d'affari costante. Si stima che la contraffazione di un farmaco di grande
diffusione renda circa 500mila dollari su un investimento
iniziale di mille.
A contribuire alla diffusione del fenomeno è l'assenza
di pene adeguate a sanzionare i crimini di questo tipo. Circa il 30% dei Paesi in tutto il
inondo, infatti, manca di una
legislazione ad hoc oppure ne
adotta una poco restrittiva.
Ad aggravare la situazione,
l'allentamento dei controlli alla dogana ha fatto sì che il
commercio di farmaci illegali
assuma proporzioni enormi
(da mezzo milione nel 2005 a
4 milioni nel 2007).
Nel 2010, ad esempio, il
69% degli articoli intercettati
dai controlli doganali era costituito da sostanze illecite.
Nei Paesi europei, dove è anche possibile adattare e modificare il packaging del prodotto si stima che il commercio illegale di sostanze farmaceutiche abbia raggiunto quota
10,5 milioni di euro nel 2010.
Intemet costituisce senz'altro un veicolo formidabile per
i traffici illeciti, perché garan tisce l'anonimato. Ben il 96%
delle farmacie online sarebbero infatti non autorizzate.
CRI PRODUZIONE RISERVATA
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