
I FARMACI
NON SONO CARAMELLE

Ricorda che i farmaci sono un bene 
prezioso ma vanno usati correttamente, 

Consulta sempre il tuo medico o il farmacista, 
segui le loro indicazioni su quanto, come e 
quando assumerli.

Se noti la comparsa di qualche disturbo 
insolito dopo aver iniziato la terapia, o dopo 
alcuni giorni dalla sua interruzione, parlane con 
loro o contatta il servizio di farmacoviglilanza 
dell’Ausl di Parma:

Email farmaceutica.territoriale@ausl.pr.it
Tel.     0521-393285

Questa è una campagna di informazione realizzata dalle Aziende Sanitarie di Parma,
con il Patrocinio dell’Ordine dei farmacisti e Federconsumatori della provincia di Parma. 

COMPRA MEDICINE SICURE:
consulta sempre 

il medico e il farmacista

RISCHI 
LA TUA SALUTE

RISCHI 
LA TUA SALUTE

CON I FARMACI CONTRAFFATTI

Info: www.ausl.pr.it      www.ao.pr.it
             www.agenziafarmaco.gov.it

   Ordine dei Farmacisti della Provincia di Parma
   Ordine dei Farmacisti della Provincia di Parma



Farmaci che non curano perché privi 
del principio attivo che li rende utili o 
contenenti dosi sbagliate. Realizzati con 
sostanze scadute, contaminate, in alcuni 
casi tossiche. Prodotti in condizioni igieniche 
non sicure e da aziende non autorizzate.

Eppure ogni anno migliaia di persone, senza rendersene conto, mettono a 
rischio la propria salute utilizzando farmaci di questo tipo, chiamati farmaci 
contraffatti, perché prodotti senza rispettare livelli di sicurezza, qualità ed 
efficacia previsti dalla legge. 

Chi assume
farmaci

contraffatti
mette in pericolo
la propria salute 

Per esempio assumere un farmaco 
contraffatto per una malattia cronica, come 
l’ipertensione o il diabete,  significa non 
controllare la malattia e mettere in grave 
pericolo la salute. 
Assumere un antibiotico contraffatto, non 
cura adeguatamente l’infezione e causa un 
danno all’intera comunità. 

1 farmaco su 10 è 
contraffatto,

il 50% dei farmaci 
venduti on line

è illegale!

Tutti i tipi di farmaco possono essere contraffatti: da quelli più innovativi e di 
marca fino ai generici, dalle pillole agli sciroppi, dalle creme alle fiale. Tra i più diffusi: 
i farmaci per la disfunzione erettile, dimagranti, anabolizzanti, antidepressivi, 
integratori alimentari. 

ASSUMERESTI QUESTO TIPO DI 
MEDICINALI PER CURARTI?

EVITARE FARMACI CONTRAFFATTI
È SEMPLICE! ECCO COSA FARE:

• Se pensi di aver bisogno di un farmaco, 
parlane con il tuo medico o con il farmacista. 
Non cercarlo on line e non affidarti a esercizi 
commerciali non autorizzati o a persone che 
non siano professionisti sanitari.

• Acquista i farmaci solo nelle farmacie, 
nelle parafarmacie (per i farmaci da banco 
o di automedicazione) e nei punti vendita 
commerciali autorizzati. Ogni farmaco 
venduto in questi esercizi è tracciato (ogni 
confezione è costantemente monitorata, 
grazie alla presenza di un codice a barre su 
di essa) e quindi hai la garanzia di acquistare 
un farmaco sicuro ed efficace.

Acquista sicuro
nelle farmacie, nelle 
parafarmacie (per i 
farmaci da banco o 

di automedicazione)
e nei punti vendita 

commerciali 
autorizzati.

• Non acquistare
farmaci se non ne

conosci la provenienza.

• Se hai sospetti su alcuni farmaci 
precedentemente acquistati, non utilizzarli.

• Se acquisti un farmaco on line ricorda
che molti siti di vendita sono illegali. 

• Se sei in viaggio non affidarti
a sconosciuti ma acquista farmaci solo 

in punti vendita autorizzati.

PROTEGGI LA TUA SALUTE.
COMPRA SOLO FARMACI SICURI 

Il fenomeno purtroppo è in crescita. Secondo 
recenti indagini, 1 farmaco su 10 è contraffatto*, 
venduto soprattutto on line su siti illegali. Si stima 
che la metà dei farmaci venduti in internet sia falso. 
Ma possono essere acquistati anche in esercizi non 
autorizzati, per esempio in palestre, in centri estetici, 
da conoscenti che si spacciano per esperti. 

* Fonti: SIF - Società italiana di farmacologia
e Sitox - Società italiana di tossicologia


