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Conclusione 

• Le restrizioni alle importazioni parallele 
proteggono il mercato ufficiale svizzero 
dai medicamenti contraffatti 



Art. 14 cpv. 2 e 3 LATer 



Farmaci più frequentemente 
contraffatti: ci sono 2 mondi 

• Paesi in via di sviluppo: medicinali 
salvavita (antibiotici, antimalarici, 
antitubercolari, antiretrovirali) 
 

• Paesi industrializzati: medicinali costosi 
che migliorano “lo stile di vita” (Viagra e 
simili, anoressizzanti, psicofarmaci, 
doping, estetica) 
 



Quantificazione del fenomeno 

 
• Paesi industrializzati: 



(divagazione) 

• È un vero e proprio crimine, particolarmente 
grave e pericoloso, uno dei business del III 
millennio, gestito da organizzazioni 
malavitose ben strutturate, che dispongono di 
mezzi e tecnologie per contraffare a regola 
d’arte; ma le normative sono gravemente 
carenti, trattato come qualsiasi altro tipo di 
contraffazione; Polizia e Magistratura sono 
ancora poco sensibili 



Farmaci contraffatti: tipologie 

• Imitazioni 
• Contraffazione del brevetto 
• Contraffazione del marchio 

 
• Falsi perfetti 
• Falsi imperfetti / Falsi solo apparenza 
• Falsi criminali 



Due catene – tutto OK finché 
restano separate 

Mercato legale 

Mercato illegale 



Ricorda: 

È contraffatto:  
• 50% di quanto entra illegalmente in CH 
• 50% di quanto circola su internet 



Due catene – problemi se si 
uniscono 



Due catene – problemi se si 
uniscono 

??? 

Se sulla catena del mercato 
legale si innesta una catena 
del mercato illegale: 
PERICOLO ! 



Nessuno vuole Viagra falso ! 

• Per avere la speranza di identificare le 
contraffazioni che hanno contaminato i 
canali ufficiali è necessario conoscere 
l’originale  
 



 
 



 
 





 
 



 
 





Conclusione 

• Le restrizioni alle importazioni parallele 
proteggono il mercato ufficiale svizzero dai 
medicamenti contraffatti 

• Possiamo dare una garanzia ai pazienti che 
gli acquisti sul mercato ufficiale sono sicuri 

• Purché non si prendano iniziative private 
“fuori legge” che potrebbero contaminare 
il settore 
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