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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 31 del 03/07/2015
Interrogazione Ministero Salute su tutela antifalsificazione vendita medicinali
online

Nella seduta del 23 giugno scorso il Senatore D’Ambrosio Lettieri ha presentato l’interrogazione 302007 rivolta al Ministro della Salute e concernente la vendita on-line dei medicinali, ammessa anche
in Italia, non appena il Ministero avrà adottato il logo unico nazionale conforme a quello europeo,
esclusivamente per i medicinali non soggetti ad obbligo di prescrizione medica. In particolare
l’interrogante, evidenziando il rischio ancora elevato di falsificazione dei siti autorizzati - a causa della
possibile diffusione di fenomeni quali il Cybersquatting (copia dell’immagine di una già avviata
attività, sfruttando il marchio) o il più sofisticato Phishing (raccolta dei dati in forma non autorizzata
riproducendo un sito-copia) – ha sottolineato l’opportunità di un potenziamento del sistema
nazionale antifalsificazione gestito dall’AIFA, con l’istituzione di un dominio unico per tutti i siti
internet delle farmacie che chiederanno l’autorizzazione alla vendita on-line, nonché con l’istituzione
di un apposito ufficio presso il Ministero per il controllo ed il rilascio di tali autorizzazioni.
Con riferimento alla suddetta interrogazione, il Ministero della Salute, con la nota dell’Ufficio
Legislativo-Ufficio Rapporti Parlamento, ha osservato che nell’ambito delle attività di contrasto ai
fenomeni di contraffazione avviate dall’AIFA, alcune sono state recentemente consolidate in più
ampi progetti inter-istituzionali, come la task-force Impact Italia trasformata in task-force nazionale
anticontraffazione e il Tavolo di collaborazione intersettoriale sulle e-pharmacies, formalizzato in una
Conferenza dei Servizi sulle stesse, con il compito di ricevere e analizzare tutte le segnalazione
relative a siti web sospetti. Una volta identificata la violazione, la documentazione relativa al sito
segnalato viene trasmessa al Ministero al quale spetta l’emanazione di disposizioni volte ad impedire
l’accesso a indirizzi internet identificati come siti illegali.
Come evidenziato nella nota, l’AIFA proseguirà al propria attività di sorveglianza anche attraverso la
partecipazione a operazioni internazionali di polizia e doganali e le attività di formazione degli
operatori attraverso corsi e pubblicazioni.
Inoltre, al fine di una efficace attività di sensibilizzazione dei consumatori, l’AIFA e i partner del
progetto Fakeshare lanceranno a breve una campagna di informazione a livello internazionale che
sottolineerà i rischi collegati all’acquisto non controllato di farmaci via web, evidenziando anche gli
aspetti positivi dei nuovi sistemi di sicurezza.
Cordiali saluti.
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