
A fine mese
onfine il sito

ne armaci
MILANO

Sarà online entro la fine

di ottobre l'interfaccia pubbli-
cadi "Fakeshare", lapiattafor-
ma web coordinata dall'Aifa
e cofinanziata dalla Commis-
sione Europea (con oltre
35omila euro) per contrasta-
re il commercio illegale difar-
maci su Internet.

L'intento è infatti di coordi-
nare e ottimizzare, attraver-
so i sistemi di information te-
chnology, le iniziative di con-
trasto portate avanti dai sin-
goli Paesi, arrivando a una ge-
stione condivisa degli inter-
venti di monitoraggio sulle
farmacie web, per fare da sup-
porto alle forze di polizia nel-
le attività di blocco e oscura-
mento dei siti illeciti.

Il primo step del progetto -
attraverso un'interfaccia pub-
blica - sarà cliccabile da fine
ottobre (www.fakeshare.eu),
mentre a settembre di
quest'anno è partita anche
una fase 2 (il cosiddetto pro-
getto "Fakeshare II"), che ha
l'obiettivo di estendere la con-
divisione delle informazioni
ad altri Stati membri e, nel con-
tempo, ad ulteriori tipologie
di crimine farmaceutico. Ad
esempio i furti dei farmaci, ac-
compagnati da documentazio-
ne contraffatta: nell'ambito di
Fakeshare II verrà infatti pre-
disposta una banca dati euro-
pea con le informazioni sugli
episodi di furto registrati ne-
gli Stati membri. Tra i partner,
pubblici e privati, coinvolti in
"Fakeshare" ci sono infatti an-
che i Nas dei Carabinieri, le
agenzie regolatorie dei farma-
ci di Spagna e Portogallo e la
Federazione europea dei pro-
duttori di medicinali.

«La condivisione di infor-
mazioni organizzate e classi-
ficate tra gli operatori che la-
vorano in questo campo - ha

detto Domenico Di Giorgio,
direttore dell'ufficio Qualità
dei Prodotti dell'Aifa -è una
delle chiavi per il successo
nella lotta al crimine farma-
ceutico. Il progetto Fakesha-
re ha permesso di creare un
repertorio dibest practices a
disposizione di tutti i sogget-
ti che si dedicano alle attività
di intelligence e contrasto
della contraffazione nei di-
versi Paesi europei».

Si stima che nel mondo il
business dei farmaci contraf-
fatti abbia raggiunto i 200 mi-
liardi di dollari l'anno. Dal
2012 ad oggi i Nas dei Carabi-
nieri hanno sequestrato 7,5
tonnellate di materie prime
farmacologicamente attive
provenienti illegalmente da
Giappone, Cina, India, Messi-
co e Taiwan, per un valore di 2
milioni di euro. I farmaci con-
traffatti rappresentano alivel-
lo mondiale circa il lo° 0 delto-
tale prodotto e riguardano sia
i generici che quelli di marca.
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