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Il quadro generale.  

La diffusione di farmaci falsificati e il loro acquisto attraverso la rete internet, in un’era in cui lo 

shopping online è sempre più frequente, è un problema in crescita, anche a causa della percezione di 

sicurezza che i consumatori hanno della compravendita; questo dato è stato confermato dallo studio svolto 

nell’anno accademico 2019-2020, grazie alla collaborazione tra Università Sapienza di Roma, AIFA 

(Agenzia Italiana del Farmaco), SIFO (Società Italiana Farmacisti Ospedalieri) e Ministero dello Sviluppo 

Economico. Oggetto centrale della ricerca, che ha previsto anche la somministrazione di un questionario 

online sviluppato dall’Università, è stato quello di indagare la percezione, l’atteggiamento e le abitudini 

che il cittadino ha sulla vendita online di farmaci, originali o falsificati, realizzata anche attraverso canali 

“non convenzionali”: un fenomeno che rappresenta da tempo una minaccia sia verso i consumatori, sia 

verso tutta la filiera farmaceutica e sanitaria. Ovviamente, quando si parla di farmaci, integratori alimentari, 

dispositivi medici e cosmetici, il prezzo da pagare è più significativo di quello correlabile all’e-commerce 

illegale di altri settori, perché al danno sociale ed economico va aggiunto quello sanitario. 

 

Il questionario Fakeshare/Sapienza.  

Il questionario è stato sviluppato in modo da poter aggiungere i dati ottenuti a una “serie storica”, 

rappresentata da quelli degli studi analoghi già pubblicati da AIFA e Università Sapienza nell’ambito dei 

progetti Fakeshare: l’intenzione della ricerca era quindi quella di valutare l’evoluzione del fenomeno e 

della sua percezione, per ridefinire le migliori strategie di sensibilizzazione del cittadino rispetto alle regole 

sull’acquisto di farmaci online. Le 66 domande previste, oltre ad analizzare le abitudini di spesa, le 

conoscenze e le credenze correlate all’acquisto di prodotti farmaceutici online e offline, verificano la 

conoscenza delle campagne di informazione sui medicinali contraffatti, le abitudini di acquisto su Internet 

e l’utilizzo della rete. Il sondaggio ha preso in esame un campione di 335 persone di età compresa tra i 18 e 

i 74 anni e che avevano utilizzato Internet almeno una volta nei 12 mesi precedenti lo studio; è stato diffuso 

attraverso l’invio di un link, accompagnato da una lettera di presentazione dello studio, alle mailing list dei 

diversi enti coinvolti nel progetto, attraverso i quali sono state raggiunte anche le associazioni dei 

consumatori. 

 

I risultati della rilevazione.  

I risultati hanno evidenziato alcuni aspetti fondamentali dell’acquisto online dei farmaci da parte del 

consumatore:  

 

- una conoscenza troppo bassa di iniziative e di eventi atti a sensibilizzare gli acquirenti alla 

conoscenza dei rischi legati all’acquisto online dei farmaci (66.06%);  

- una percezione negativa sulla sicurezza dell’acquisto online (37,23% per niente sicuro) a causa di 

comunicazioni errate, fuorvianti e pericolose;  

- una generale propensione a lasciarsi guidare dalla razionalità, potendo così cambiare punto di 

vista, anche lasciandosi influenzare dalle diverse campagne pubblicitarie;  

- la tendenza a scegliere se acquistare online, o meno, in base all’approvazione degli altri (36,5% 

non approverebbero);  

- la disponibilità a farsi condizionare da persone ritenute affidabili nella sfera della salute, ritenendo 

importante il loro pensiero. 

  



 
 

A questo quadro, che mostra la potenziale sensibilità del consumatore verso iniziative di 

comunicazione portate avanti attraverso figure professionali che questi ritenga affidabili, come i medici e i 

farmacisti, va aggiunta la naturale diffidenza verso il canale internet che, probabilmente, rappresenta la 

barriera che ha fatto sì che il fenomeno non esplodesse nel nostro Paese, come accaduto in altri Stati 

europei: 

 

- il consumatore ha poca fiducia nell’efficacia di un farmaco acquistato in rete (93,7%);  

- il 20,39% dei partecipanti al sondaggio hanno una percezione media della qualità dei prodotti in 

vendita online, e tengono in considerazione i rischi legati a possibili reazioni avverse, a loro 

sconosciute, che il farmaco potrebbe provocare. 

- la comodità di poter comprare anche i farmaci comodamente dalla propria scrivania non incentiva 

affatto l’acquisto di medicinali online, e la paura di siti fraudolenti, hacker o transazioni 

compromesse non incentiva l’azione all’acquisto: considerando i sondaggi precedenti, si registra 

un calo nella percezione positiva dell’acquisto, e un aumento di quella negativa del 43,71%. 
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Q45 - Spostiamo, ora, l'attenzione sui canali di informazione. 

Innanzitutto, lei è a conoscenza di iniziative o eventi finalizzati a 

sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei rischi legati all'acquisto on-

line di farmaci?
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Q38 - Dal suo punto di vista, quanto ritiene sicuro per 
la sua salute l'acquisto di farmaci online?     

FS1 FS2 PR2019-20



 
 

Evidenziamo il modo in cui alcune domande specifiche (come quelle inerenti ai farmaci per le 

disfunzioni erettili) creino imbarazzo nel rispondere, nonostante l’anonimato del sondaggio: in piena 

contraddizione con i dati operativi di AIFA che registra, per esempio, una significativa prevalenza dei 

prodotti per la sfera sessuale nei sequestri effettuati a livello doganale; la domanda sull’acquisto di questa 

tipologia di farmaci viene ignorata del tutto o falsata: il 93,7% dichiara di non aver mai acquistato farmaci 

di questo tipo online, e la percentuale di supposti acquirenti è significativamente inferiore a quella, già 

sottostimata, registrata nelle ricerche di Fakeshare.  

 

Conclusioni.  

La rete farmaceutica italiana è una delle filiere più importanti, complesse e maggiormente controllate a 

livello mondiale: è quindi importante mantenerne la sicurezza, limitando il ricorso a quei canali illegali che 

rappresentano una falla nel sistema, informando il cittadino sui rischi dell’acquisto di farmaci falsificati, 

per educarlo all’acquisto consapevole dei medicinali anche attraverso la rete internet. 

 

Ancora oggi, falsificazione ed illegalità dei prodotti acquistabili in rete sono argomenti poco 

conosciuti: i clienti italiani ignorano che l’acquisto e l’utilizzo di tali prodotti possano portare 

all’assunzione di sostanze inefficaci, a un ritardo rispetto all’esito della terapia, all’aumento del rischio 

tossicologico per la possibile presenza di sostanze pericolose in sostituzione dei principi attivi approvati 

dalle autorità, con casi limite come per esempio l’assunzione di antibiotici sottodosati, che contribuirebbe  

anche alla induzione di resistenze. In questo quadro, il problema principale è il sistematico ricorso a una 

autoprescrizione di medicinali anche critici, ennesimo riscontro sulla diffusione dell’effetto Dunning-

Kruger, la distorsione percettiva della propria competenza basata su una autovalutazione fallace: ritenendo 

di essere sufficientemente esperto, il consumatore sceglie principio attivo e dosaggio del farmaco senza 

consultarsi prima con un medico, non percependo la natura reale del prodotto a causa dell’esigenza non 

terapeutica che è alla base dell’acquisto e creando, così, un rischio per la sua salute che potrebbe portarlo 

anche alla morte. 

 

Nonostante le numerose campagne di informazione, vi è ancora tanta ignoranza in merito alla 

questione dei farmaci online: studiare la percezione del cittadino sulla vendita di merci contraffatte è 
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Q20 - Indipendentemente dalle sue abitudini di acquisto, in generale, lei 

come giudica l'eventualità di acquistare medicinali direttamente dal 

computer della propria abitazione o attraverso qualsiasi altra connessione 

Internet? 
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importante, dal momento che la diffusione dell’acquisto online le rende una minaccia sempre più grave sia 

verso i consumatori, sia verso tutta la filiera farmaceutica e sanitaria. Lo sviluppo di campagne 

pubblicitarie ad hoc costruite sui canali correlati all’acquisto online, come social network e app per 

smartphone, permetterebbe di indirizzare il consumatore a una maggiore consapevolezza della legalità 

delle operazioni e dei canali ufficiali dove poter reperire i farmaci: e il coinvolgimento di testimonial 

affidabili, come i medici, garantirebbe autorevolezza a un esercizio necessario a proteggere la salute 

pubblica dalla minaccia rappresentata dai farmaci falsificati.  

 

(Roma, ottobre 2020. Si ringraziano Domenico Di Giorgio – AIFA, Claudio Barbaranelli – Università 

Sapienza di Roma, Luca Romanelli – Università Sapienza di Roma, Marcello Pani – SIFO, Francesca 

Cappiello – Ministero dello Sviluppo Economico) 

 


