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Traffico di farmaci
Un business che tira
più della cocaina
Ogni anno le pillole illegali causano un milione
di morti. Un ricco affare da 200 miliardi di euro

Nino Materi

Quello della cocaina, si sa, è
un mercato che «tira». Ma che
dietro il traffico di farmaci, più o
meno taroccati, potessenascon-
dersi un business ben maggiore
addirittura di quello della dro-
ga, era difficile da immaginare.
Eppure le cose stanno così.

Ilgiro di affari che gravita attor-
no alle medicine contraffatte su-
pera quello degli stupefacenti.
Garantendo guadagni cash che
raggiungono i200 miliardi di eu-
ro l'anno. Benvenuti nel mondo
del falso «bugiardino» (così si
chiama il foglietto con posolo-
gia e istruzioni contenuto nelle
scatole di medicine ndr).

Le illegalità, su questo fronte,
si consumano soprattutto nella
«farmacia»globalizzata diinter-
net. Scaffali virtuali incontrolla-
ti e incontrollabili che avvelena-
no ogni giorno l'esistenza di mi-

gliaia di persone; alcune stime
arrivano ad indicare in un milio-
ne i morti provocati ogni anno
dall'utilizzo di farmaci falsi.

«Il traffico illegale di farmaci
contraffattivale oggipiùdeltraf-
fico illegale di cocaina», ha affer-
mato il generale dei Nas, Cosi-
mo Piccinno, in occasione della
presentazione del canale del-
l'Ansa «Salute e Benessere 65+»
dedicato alla salute degli anzia-
ni e realizzato in collaborazione
con la Società italiana di geria-
tria e gerontologia.

Negli ultimi due anni, ha de-
nunciato, «c'è stato un aumento
esp o nenzial e sia di traffici di far-
maci o nlin esia difurti di medici-
nali molto costosi negli ospeda-
li».Ipiù «redditizi» sono ifarma-

ci antitumorali: «Un chilogram-
mo di farmaci antitumorali mo -
noclonali, ad esempio - ha affer-
mato il generale dei Nas - ha un
costo di8-200 milioni di euro nel
mercato legale; lo stesso quanti -
tativo venduto illegalmente ga-
rantisce un guadagno cash pari
almeno alla metà di tale impor-
to». L'interesse criminale verso
questo settore è dunque cre-
scente: un euro investito incoca-
ina, ha sottolineato Piccinno, ne
rende infatti 16; al contrario, 60
euro impiegati in principi attivi

ne rendono almeno 150 mila.
Pertanto, la stima è che nella fi-
liera dei farmaci contraffatti il
rapporto di investimento siapa-
ri a un euro a 2.500.

E il fenomeno può rivelarsi
particolarmente pericoloso per
gli anziani che, in vari casi, dalla
retericercano soprattutto medi-
cinali quali il Viagra, allettati,
probabilmente, anche dal prez-
zo: in farmacia questo farmaco
costa infatti circa 15 euro, con-
tro gli 0,60 centesimi sul web.
Ma Piccinno mette in guardia
dai pericoli perla salute: «Utiliz-
zando questo tipo di farmaco
"fai-da-te", il rischio di infarto e
patologie cardiache è elevatissi-
mo». Va precisato che in Italia i
medicinali contraffatti rappre-
sentano solo lo 0,1%contro il 7%
a livello mondiale, ma anche da
noirisultano in aumento. Quan-
to all'importazione illecita di
principiattivi, dal2012iNashan-
no sequestrato 7,5 tonnellate di
materie prime farmacologica-
mente attive, provenienti princi-
palmente dall'Asia (Taiwan, In-
dia, Cina, Giappone) edal Messi-

Per rubare il Viagra
svaligiata una farmacia
Vale 150 mila euro

co. I farmaci contraffatti seque-
strati nei siti online nello stesso
periodo sono pari invece a 3,75
milioni. Un'azione forte, quella
deiNas, perilcontrasto aquesta
nuova forma di business illegale
che non basta, però, a bloccare
l'offertae, dunque, !consumi: di-
gitando su Google le parole
«comprare Viagra», infatti, i ri-
sultati che comparivano nel
2011 erano pari a poco più di 29
milioni, contro i 136 milioni del-
l'ottobre 2012.

Hanno pensato invece di ap-
provvigionarsi direttamente al-
lafonte iladri che ieri notte si so-
no intrufolatinel deposito sotter-
raneo di una farmacia di Roma,
rubando anche un intero stock
di Viagra. Bottino: 150mila eu-
ro.

A conferma che sul mercato
nero la pillola blu è sempre più
in «rialzo».
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Viagra

II citrato di sildenafil, il cui no-
me commerciale più diffuso è
Viagra , è un farmaco sviluppa-
to dalla Pfizer utilizzato nella
terapia della disfunzione eret-
tile.lmitatissimo

Antitumorali

(farmaci antineoplasticioanti-
blastici sono medicinali che
combattono lo sviluppo delle
neoplasie . Affidarsi a medici-
ne di questo tipo non validate
può portare alla morte
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