SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÀ DIPENDONO (ANCHE) DALLE TUE SCELTE!

NO ALLA CONTRAFFAZIONE
Assessorato alla Qualità
e Sicurezza della Città

LA CONTRAFFAZIONE
DEI FARMACI:
ALCUNI CONSIGLI
PER ACQUISTARE
UN FARMACO
SICURO E
NON CONTRAFFATTO

m Rivolgiti sempre e solo nelle farmacie ed in esercizi commerciali abilitati alla vendita di
medicinali da banco e di automedicazione. I farmaci, per i quali occorre la ricetta medica,
sono venduti solo in farmacia. Su ogni confezione di farmaco è sempre riportata l’indicazione
dell’obbligo o meno di prescrizione medica.
m Non acquistare farmaci fuori dai canali non autorizzati ad esempio su internet,
in negozi o esercizi commerciali non autorizzati
m Prima dell’acquisto, verifica sul sito del Ministero della salute
(www.ministerosalute.it) che la fonte sia sicura. Nota anche che sia
presente su tutte le confezioni il bollino ottico dal quale si può risalire
alla storia del prodotto.
m I farmaci contraffatti non garantiscono la vera composizione e gli effetti
terapeutici dichiarati, sono pericolosi in quanto la loro produzione e la loro distribuzione
non sono effettuate secondo procedure approvate e convalidate, non sono sottoposti ad
alcun controllo da parte delle autorità competenti. Le confezioni potrebbero contenere
informazioni false circa il contenuto e l’origine del prodotto.
m I farmaci contraffatti in oltre possono essere venduti ad un prezzo molto inferiore
rispetto a quelli originali! È opportuno valutare con attenzione eventuali effetti collaterali
insoliti se si è per caso acquistato farmaci fuori dai canali autorizzati e informare le autorità
competenti.
m I farmaci contraffatti possono essere conservati e trasportati senza rispettare
le indicazioni di conservazione riportate sull’etichetta del farmaco originale, il pericolo
è tanto maggiore quanto più il farmaco è sensibile alle condizioni ambientali (luce,
temperatura e umidità), gli antibiotici ad esempio sono particolarmente vulnerabili.
m In caso di acquisto di farmaci durante un viaggio all’estero è sempre opportuno
accertarsi della serietà del venditore. La cosa migliore è preparare prima di partire, con
il consiglio del medico o farmacista, una farmacia personale da viaggio.

COSA FARE SE AVETE ACQUISTATO INCONSAPEVOLMENTE FARMACI DUBBI O CONTRAFFATTI?
m mettete da parte le scatole o i campioni, potrebbero essere utili per le verifiche da parte delle autorità competenti
m chiedete al proprio medico o farmacista
m segnalate il caso alle autorità deputate al controllo
Numeri utili
GUARDIA DI FINANZA 117 - QUESTURA 113 - CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA 051-20314
SPORTELLO SOS TRUFFA 800 63 13 16
Call center Anticontraffazione Ministero dello Sviluppo Economico 06-47055800

Siti internet su cui approfondire
www.aifa.it
www. ministero salute.it
www.impactitalia.gov.it
www.anticontraffazione.anci.it

RICORDA: CHI ACQUISTA MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE COMMETTE UN ILLECITO AMMINISTRATIVO E RISCHIA UNA SANZIONE PECUNIARIA FINO A € 7.000

ACQUISTARE FARMACI CONTRAFFATTI, AUMENTA IL RISCHIO PER LA TUA SALUTE

Campagna informativa a cura dell’Ufficio Politiche delle Sicurezze nell’ambito del progetto ANCI “Modena, insieme contro la contraffazione”
www. comune.modena.it/politichedellesicurezze Sul sito sono disponibili materiali e consigli utili relativi ad altre categorie merceologiche

A cura dell’Ufficio Grafica del Comune di Modena: Germano Bertoncelli

LA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI SI PUO’ PRESENTARE IN DIVERSE FORME:

m I falsi perfetti: sono prodotti che contengono gli stessi principi attivi e gli stessi eccipienti, nelle dosi giuste, che vengono correttamente
confezionati ed etichettati. Anche se non danno problemi alla salute del consumatore, rappresentano un danno economico
mI falsi imperfetti: sono prodotti che contengono gli stessi principi attivi e gli stessi eccipienti, ma non nelle dosi esatte e/o le formule non
rispettano le caratteristiche richieste, ad esempio, alla scadenza. Spesso la loro scarsa o nulla efficacia e’ riconducibile a un ridotto contenuto
del principio attivo e questo e’ gia’ sufficiente a causare problemi a coloro che lo assumono convinti di avere a che fare con il farmaco vero
m I falsi solo apparenza: sono prodotti realizzati senza nessun principio attivo oppure con elementi usati solo per renderli simili ai farmaci originali
m I falsi criminali: sono prodotti che all’apparenza sono simili a quelli autentici, ma che non hanno gli stessi principi attivi e possono contenere, addirittura,
sostanze nocive per la salute.

