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il convegno

Medicinali online:
eCrime e il sigillo
anti contraffazione
di Antonio Scaglia
◗ TRENTO

’Aula Kessler si conferma
luogo ideale per eventi
scientifici. Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre ha ospitato il
convegno internazionale sul “
Commercio online di medicinali falsificati” sostenuto e finanziato dalla Commissione Europea
e impeccabilmente costruito e
organizzato da eCrime (dal coordinatore scientifico Andrea Di
Nicola e dal vice Giuseppe
Espa). Il commercio online dei
medicinali contraffatti ha una
diffusione crescente e presenta

L

tuttavia scarsità di corretta informazione, necessità di riconoscimento legale, rischi sanitari,
aspetti legali e penali da approfondire, messa a fuoco di strumenti operativi per la polizia,
per chi commercia farmaci al
banco oppure online e, non da
ultimo, per gli utenti dell’ eCommerce. L’Italia ha scelto, per il recente passato, l’esclusione della
fornitura di farmaci online. Ora
si trova di fronte all’impellente
necessità di ottemperare alla direttiva della UE che invita gli stati membri ad applicarla. Il governo italiano sembra abbia già
pronti i necessari decreti attuativi che dovrebbero entrare in vigore a già all’inizio del 2016. È
immaginabile il terremoto che
toccherà le farmacie tradizionali. Interrogativi gravi riguardano
soprattutto le farmacie online,

il 21/12/2015 alle 10:24:51

alle quali il convegno dedica la
parte più estesa dei suoi lavori.
Un interrogativo diventa centrale. La fornitura di farmaci in rete
è affidabile? eCrime, sulla base
dei risultati della ricerca, ha messo a fuoco delle linee guida per
individuare le farmacie online
che vendono medicinali contraffatti. Alcune concrete indicazioni servono ad alzare immediatamente il livello di guardia: se la
farmacia online commercia un
solo o più prodotti; se essa offre
indicazioni per essere chiaramente individuata e contattata
(numero di telefono, indirizzo
e-Mail, chat ecc.). Le linee guida
sono contenute in un fascicolo
distribuitoaiconvegnistidove le
indicazioni concrete fanno riferimento ai risultati dell’indagine
condotta. Andrea Di Nicola sottolineache ilconvegnopropone

due “fermenti”: quello connesso con l’entrata in vigore anche i
Italia della vendita online dei
medicinali,mentreilsecondo di
questi fermenti è costituito dalla
valutazionedeirischi. Perla loro
individuazione servono le Linee
guida e un contrassegno che la
Commissione dell’Unione Europea ha proposto. Ovviamente,
questo contrassegno verrà concesso alle farmacie online che

assicurano affidabilità. eCrime
offre, in proposito, un concreto
e fattivo contributo, cioè la proposta di un contrassegno di propria produzione, quasi impossibile da decrittare o clonare, poiché quello proposto dalla UE è
stato decrittato in soli 9 minuti.
Altro contributo è rappresentato dalla messa a punto di un efficace filtro di scrematura delle
migliaia di siti / farmacie online

(ne sono stati censiti 14.000);
un’analisi manuale esauriente
di questi siti, da parte della polizia, per verificarne la natura illegale e dolosa è materialmente
impossibile. La ricerca e le proposte di metodo di eCrime di
UNITN sono un importante supporto anche all’organismo ministeriale AIFA (collegato con organismi analoghi esistenti presso
gli altri Stati), quale organismo
regolativo del settore della commercializzazionedeifarmaci.La
ricercadieCrime cifaconoscere
più da vicino, e con l’incisività
dell’analisi empirica, uno spaccato di Internet in forte crescita
e propone suggerimenti per gli
operatori professionali, per le
forze di polizia e anche per gli
utenti singoli ai quali quasi nessuno offre informazioni e suggerimenti.

Pagina 2/7

