
           

              

                                  

 

 

 

 

 

 

INVITO PER LA STAMPA 

 

Farmaci falsi: L’Aifa fa il punto 

  

Dalla chiusura delle e-pharmacies illegali al rafforzamento delle attività di contrasto alla vendita via 

Internet, dall’evoluzione della normativa internazionale alla comunicazione del rischio. 

 

Il 28 novembre p.v. alle ore 10,30, presso la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Via del Tritone 181 a 

Roma), si svolgerà un evento, aperto alla stampa, dedicato al problema della contraffazione farmaceutica.  

Nel corso dell’incontro, aperto dall’intervento del Presidente dell’Aifa Sergio Pecorelli, verranno illustrati i 

dati relativi alla chiusura delle farmacie illegali su Internet, responsabili della diffusione in Italia di farmaci 

falsi e dunque altamente pericolosi per i pazienti/acquirenti, le novità introdotte a livello normativo 

dall’approvazione della Direttiva 2011/62 che modifica in chiave anticontraffattiva il Codice Farmaceutico 

Europeo e dalla Convenzione MediCrime del Consiglio d’Europa che introduce norme di diritto penale nei 

casi di contraffazione farmaceutica e crimini correlati. Sarà, inoltre approfondito il tema della 

comunicazione del rischio e presentato il volume  “Counterfeit Medicines: Risk Communication” curato 

dall’Aifa per l’EDQM. Ai lavori prenderanno parte, tra gli altri, l’ente  privato statunitense LegitScript  con il 

quale l’Aifa ha siglato lo scorso maggio un Memorandum d’intesa che  ha consentito  l’oscuramento di 

decine di e-pharmacies non autorizzate, rappresentanti dei NAS, dei Ministeri della Salute, degli Affari 

Esteri e dello Sviluppo Economico e della FIMMG. 

L’evento sarà seguito dall’Expert Workshop del 29 novembre, che si terrà a porte chiuse, organizzato 

dall’AIFA in collaborazione con l’EDQM| CoE, nel corso del quale verrà approfondito il tema della 

comunicazione dei rischi legati ai farmaci falsi, con il contributo dei delegati (provenienti da oltre 30 paesi 

dell’area del Consiglio d’Europa) che illustreranno i diversi modelli di comunicazione elaborati e le 

campagne di informazione ideate. 

 Oltre alle due giornate di approfondimento l’AIFA ospiterà la riunione semestrale del Comitato di 

esperti sulla contraffazione dell’EDQM|CoE, di cui detiene dal 2008 la presidenza, che si terrà l’1 e 2 

dicembre. 
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