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Farmaci falsificati online
Fakecare ne scova il 96%
Trento leader con un software di eCrime
La prevenzione e lotta
alla vendita online di farmaci
falsificati parte da Trento. Il
gruppo di ricerca eCrime del
dipartimento di Giurisprudenza ha infatti coordinato il
progetto europeo «Fakecare»,
i cui risultati sono stati presentati durante una conferenza internazionale di due giorni
apertasi ieri a Sociologia.
Il progetto, avviato nel settembre 2012, è stato co-finanziato dalla commissione europea con 366.250 euro su un totale di 407.125, nell’ambito di
un programma di prevenzione
e contrasto al crimine. I risultati ottenuti dall’attività di ricerca e analisi sono stati numerosi, a partire da un’imponente raccolta di informazioni
sul commercio online di farmaci contraffatti da cui derivano linee guida per consumatori e forze dell’ordine. Ma non
solo. Il gruppo di ricerca ha infatti elaborato il software
«Fakecare alert system tool»
che attraverso un algoritmo,
come ha spiegato il professor
Andrea Di Nicola, coordinatore scientifico di eCrime e del
progetto, «è capace di riconoscere automaticamente le farmacie online illegali con
un’accuratezza del 96%» e che
sarà messo a disposizione delle forze di polizia internazionale. Sarà invece utile alle case
farmaceutiche «Fakecare hot
medicine tool», un software
che analizza la probabilità di
contraffazione di un farmaco
in produzione e, nei casi in cui
faccia gola alle organizzazioni
criminali, messo in vendita
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online.
Secondo le stime rese note
ieri, il 10 per cento dei medicinali forniti a livello globale è
falsificato e ogni anno un milione di persone perde la vita
assumendoli. L’istituto francese di ricerca anti-contraffazione dei medicinali (Iracm) stima che dal 2005 il commercio
di prodotti illegali in Europa
sia cresciuto del 90% e nel solo
2013 abbia prodotto un giro
d’affari di 200 miliardi di dollari. In base alle ricerche svolte
dalla squadra coordinata da
eCrime, i medicinali maggiormente contraffatti sono quelli
per il trattamento della disfunzione erettile, gli steroidi
anabolizzanti, quelli per perdere peso e quelli per contrastare la calvizie, antibiotici,
antidepressivi, stimolanti, antitumorali e anti-Hiv.
L’Italia ha recepito la direttiva europea per cui dal 2016 saranno consentiti la vendita e
l’acquisto online di farmaci
senza prescrizione medica. Le
farmacie online legali saranno
riconoscibili, e quindi distinguibili da quelle illegali, attraverso un bollino di sicurezza
condiviso a livello europeo.
Esso rappresenterà un primo
livello di sicurezza ma, potendo essere facilmente clonato, è
bene prendere altri piccoli accorgimenti: «Innanzitutto verificare che al sito sul quale si
stanno per fare acquisti corrisponda una farmacia realmente esistente: basta una telefonata», sottolinea Di Nicola.
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