
Farmaci per la disfunzione erettile venduti in internet 
 
Recenti analisi effettuate dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic 
rivelano che i farmaci contro l’impotenza venduti su internet possono contenere 
dosi elevate di principio attivo ed essere quindi potenzialmente tossici. Inoltre sono 
stati rilevati preparati mischiati ad analgesici, non dichiarati nella composizione del 
prodotto.  
 
 
Swissmedic ha recentemente analizzato un centinaio di prodotti stimolanti l’erezione 
venduti su internet, confiscati dalle autorità doganali: tre quarti di questi prodotti 
contenevano un principio attivo diverso da quello dichiarato oppure presente in dosi minori 
o maggiori. Spesso il dosaggio era di gran lunga eccessivo ciò che comporta il rischio di 
gravi effetti collaterali, come ad esempio disturbi a livello del sistema cardiovascolare 
erettile senza portare ad una miglior efficacia. In un prodotto acquistato in Tailandia, ad 
esempio, erano dichiarati 500 mg di tadalafil (Cialis®), ossia 25 volte superiore alla dose 
massima omologata. Oltretutto il prodotto non conteneva tadalafil ma bensì un altro 
stimolante l'erezione, il sildenafil (Viagra®), nel dosaggio usuale. 
 
Un'altra scoperta preoccupante è stata l'aggiunta non dichiarata di diclofenac, un 
analgesico con effetto antinfiammatorio. Se un paziente assume già un simile preparato 
(ad esempio per curare l'artrosi), può verificarsi un accumulo con possibili gravi 
conseguenze per la salute.  
L'assunzione prolungata di un simile preparato può provocare inoltre disturbi dispeptici e 
persino emorragie gastrointestinali, la cui causa viene poi difficilmente riconosciuta dai 
medici, poiché all’oscuro di questa contaminazione. Swissmedic ha trovato diclofenac in 
cinque campioni con il nome di “Nizagara” e in altri tre prodotti.  
 
Swissmedic ha comunicato i risultati di queste nuove analisi alle autorità sanitarie degli 
altri Paesi affinché i preparati pericolosi possano essere ritirati dal commercio non solo 
svizzero ma anche mondiale, limitando così il rischio per il consumatore di comprare 
medicamenti potenzialmente pericolosi per la salute.  
 
Ricordiamo che i farmaci per l’impotenza erettile come ad esempio Viagra®, Cialis® e 
Levitra® devono essere prescritti da un medico, in quanto possono interagire con altre 
terapie o essere controindicati se si soffre di alcune patologie (ad es. gravi disfunzioni 
epatiche o malattie cardiovascolari).  
 
I pazienti a cui viene prescritto un farmaco contro l’impotenza non devono assolutamente 
far uso di nitrato di amile, contenuto nei cosiddetti “poppers”, droghe che vengono inalate 
con lo scopo di intensificare il piacere sessuale, grazie alla sua azione vasodilatatrice e 
miorilassante. In associazione ai farmaci contro l’impotenza, questi prodotti possono 
portare ad effetti collaterali potenzialmente pericolosi come per esempio importanti 
abbassamenti di pressione che possono provocare uno stato di shock.  
 

Si sconsiglia pertanto vivamente l'acquisto e il consumo di medicamenti commerciati in 
Internet.  
 
 

 


