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L’ALLARME

Andrea Di Nicola di eCrime: «Attenti ai siti che vendono medicine»

«Farmaci online: il 95% è illegale»
Scovare le farmacie online illegali e i
farmaci venduti contraffatti. Questo, in
poche parole, l’obiettivo del progetto
europeo «FakeCare», finanziato con
circa 366mila euro dalla Commissione
Europea (valore complessivo: 407 mila
euro), portato avanti dal 2012 al 2015 e
che ha visto come coordinatore
l’Università di Trento con il centro
eCrime assieme all’Agenzia Italiana del
Farmaco e numerose altre agenzie
europee e l’Interpol.
Il progetto è stato oggetto di una
conferenza dal titolo «Il commercio
online di medicinali falsificati: dalla
ricerca conoscenza e strumenti a
supporto di istituzioni, farmacie e
aziende farmaceutiche», che si è aperta
ieri e che proseguirà oggi, presso il
Dipartimento di Sociologia e Ricerca
sociale.
Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità almeno il 50% dei farmaci
venduti online è contraffatto. Un danno
per i consumatori, ma anche per
l’economia, dato che solo nell’Unione
europea si stima un giro d’affari da 10,5
miliardi di dollari l’anno.
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«Questo progetto - ha spiegato ieri
Andrea Di Nicola, coordinatore
scientifico di eCrime - riguarda un tema
molto caldo della salute pubblica
perché nel 2011 c’è stata una direttiva
europea che ha cambiato la gestione
del mercato di farmaci introducendo la
vendita online per quelli da banco
oppure anche quelli dietro prescrizione
medica».
L’Italia, dal 2016, ha deciso di avviare la
vendita online dei farmaci solo da banco
e questa nuova offerta può diventare un
rischio e un’opportunità per i criminali.
«Oggi - ha spiegato Di Nicola - sappiamo
che circa il 95% farmaci online sono
illegali e c’è un mercato criminale di
miliardi di dollari. Dobbiamo
considerare che in questo ambito un
dollaro investito qui significa in un anno
un rendimento di 200 o 300 volte».
Ecco allora che per affrontare siti
farmaceutici e medicinali illegali sono
stati prodotti, partendo come già detto
dalla ricerca applicata, dei sistemi
informatici per proteggere i
consumatori.
Il primo strumento prende il nome di

«Fakecare Alert System Toll» che
consente di rilevare, in maniera
automatica le farmacie illegali e che è
già stato utilizzato in ben due volte
nell’operazione «Pangea» portata avanti
dall’Interpol.
Oltre a questo, ha spiegato il
coordinatore di eCrime, «abbiamo
sviluppato un sistema «a prova di
crimine» per la verifica e la
certificazione dei siti web legalmente
operanti per il commercio di
medicinali».
L’ultimo prodotto importante
sviluppato è «Fakecare Hot Medicines
Tool», che permette alle case
farmaceutiche di capire quando una
medicina in produzione è a rischio
contraffazione.
«Non bisogna demonizzare internet - ha
chiarito Andrea Di Nicola - ma occorre
stare attenti che i siti di vendita
medicinali abbiano il logo europeo e che
questo rimandi veramente all’Aifa. È
fondamentale la presenza di un
indirizzo perché dietro un sito online di
farmaci c’è sempre una farmacia fisica».
G. Fin
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