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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

Comunicato EMA su Farmaci Falsificati
Intesa per vaccino COVID-19

Cari colleghe e colleghi,
si informa che è stato pubblicato un comunicato (All.1) dell’Agenzia
Europea per i Medicinali (EMA), in cui si esortano i cittadini a non acquistare
medicinali da siti web non autorizzati e da altri venditori che stanno facendo leva sui
timori e sulle preoccupazioni legati alla pandemia in corso.
Dopo aver ribadito che, al momento, non esistono medicinali autorizzati
per curare la malattia da COVID-19, l’EMA sottolinea che tali venditori potrebbero
vendere medicinali falsificati e che non bisogna acquistare medicinali online
pubblicizzati per questo scopo.
Per medicinali falsificati si intendono farmaci contraffatti che gli esercizi
commerciali online spacciano per autentici o autorizzati. Possono contenere il principio
attivo sbagliato oppure nessun principio attivo o ancora il principio attivo corretto, ma
in quantità errate. Possono inoltre contenere sostanze molto dannose che non
dovrebbero essere impiegate nei medicinali. L'assunzione di questi prodotti può causare
gravi problemi di salute o peggiorare una condizione in corso.
Pertanto, l’EMA chiarisce che, per proteggersi dai venditori fraudolenti,
occorre acquistare i medicinali solo attraverso canali ufficiali.
Prima di acquistare un farmaco da un sito, è necessario controllare che la
farmacia/parafarmacia online riporti il logo comune, cliccare sul logo e verificare che
sia registrata nell’elenco di quelle autorizzate dal Ministero della Salute.
Nel caso si riscontri una possibile carenza di medicinali, è possibile
reperire le informazioni sui farmaci attualmente carenti visitando il sito web di EMA o
di AIFA al seguente collegamento ipertestuale https://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti
*******************

Si informa che, in data 24 marzo 2020, è stato firmato il protocollo
d’intesa tra il Presidente della Regione Lazio, il Ministro della Salute, il Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e
l’Irccs “Spallanzani” per l’individuazione di un vaccino per il Covid-19.
La cifra stanziata per la ricerca scientifica è di 8 milioni di euro, di cui 5
milioni a carico della Regione Lazio (trasferiti allo Spallanzani) e 3 milioni del
Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica.
Il protocollo d’intesa ha durata due anni.
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