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Ministero dello Sviluppo Economico
Paolo Russo
Onorevole
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PROGRAMMA

RAZIONALE
I medicinali per la disfunzione erettile ed anabolizzanti insieme agli integratori
sono i prodotti contraffatti più spesso acquistati tramite vie non ufﬁciali: il
60-70% della merce sequestrata è un farmaco per l’erezione, appena una su dieci
contiene il principio attivo in una dose adeguata, alcune ne hanno il doppio e il
25% non ne contiene affatto.
I farmaci contraffatti sono impuri e possono contenere tracce di altri principi
attivi che mettono a repentaglio la salute, come ha mostrato il caso degli
ipoglicemizzanti trovati in alcune di queste pillole e che, in India hanno causato
anche decessi. Inoltre è stato dimostrato che nell’8.5% dei farmaci venduti sul
web si trovano impurità pericolose, dall’arsenico al veleno per topi, dall’acido
borico alle polveri di cemento, mattoni, gesso o talco.
Il tema della contraffazione è quanto mai attuale e la Società Italiana di Urologia
ha deciso di prendere una posizione forte con l’intento di sensibilizzare la
popolazione sui pericoli legati all’ acquisto dei farmaci attraverso canali non
ufﬁciali e senza il consiglio di uno specialista.
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