
.  

5 (1%)Non noto

459 (100%)Tot.  casi

5 (1%)Reaz. avversa

5 (1%)Errore terapeutico

281 (62 %)Intenzionale

163 (35 %)Accidentale

Nord: 331 (63,5%)
Centro: 84 (16%)
Sud: 100 (19%)
Estero: 8 (1,5%)

21 (4%)Campania

14 (2,7%)Abruzzo

11 (2,2%)Calabria 

13 (2,5%)Lazio

12 (2,3%)Marche

31 (6%)Sicilia

8 (1,5%)Estero

6 (1,2%)Friuli ven.giulia

34 (6,5%)Toscana

11 (2,2%)Sardegna

8 (1,5%)Trentino a.adige

4 (0, 8%)Basilicata

33 (6%)Piemonte

35 (7%)Emilia romagna

85 (16%)Veneto

1 (0,2%)Liguria

523 (100%)Totale

1 (0,2%)Val d'aosta

11 (2,2%)Umbria

22 (4%)Puglia

162  (31%)Lombardia

N (%)Anni

523 (100%)Totale

63 (12%)Nn

5 (0,9%)>80  

10 (19%)70 - 79  

4 (0,8%)60 - 69  

24 ( 4,6%)50 - 59  

43 ( 8,2%)40 - 49  

79 (15%)30 - 39  

113 (21,7%)20 - 29  

40 (7,6%)15 -19 

30 ( 5,7%)5 - 14

106 ( 20%)1 - 4

6 (1,1 %)< 1

10tetrabenazinaXenazine

7paracetamoloTylenol

2Amlodipina/tenoxicamTenox

4Litio retardQuilonorm

6drotaverinaNo spa

6ketoprofeneKetonal

10fenobarbital 20 mg,valeriana 
80 mgExtraveral

5paracetamoloDoliprane

34fenobarbital, propanololo
atropina,ergotaminaDistonocalm

2dextropropossifeneDi Antalvic

4paracetamolo, acido 
ac.salicilico caffeinaAntinevralgic P

8ibuprofeneAdvil

12dipironeAlgocalmin

N totIngredientiSpecialità

Medicinali coinvoltiProvenienza chiamate

Globalizzazione Diffusione dei farmaci

Età dei pazienti

ISTAT-Stranieri residenti nei comuni italiani
01/01/ 2011, per 100 residenti

Diverse risposte ai 
farmaci

rispetto alla etnia/
Difficoltà nell’’uso dei 

medicinali/
Compliance alla  terapia

Aspetti clinici
Qualità, sicurezza  

e 
appropriatezza 

delle cure

Aspetti normativi 
e regolatori

Diversa  
regolamentazione,

e disponibilità di 
Medicinali e terapie

Aspetti 
economici

Diversi costi delle 
terapie 

farmacologiche e 
mediche

Aspetti sociali e culturali
Diverso approccio diagnostico

terapeutico alle malattia

423 (100%)Totale

6 (1,5%)V: vari 

3 (8,0%)R: app. respiratorio

2 (0,5%)P: prodotti antiparassitari, insetticidi

17 (42,0%)N: sistema nervoso

35 (8,0%)M: app. muscolo-scheletrico

2 (0,5%)L: antineoplastici ed immunomodulatori

14 (3,5%)J: anti-infettivi per uso sistemico

14 (3,5%)H: preparazioni ormonali sistemiche

24 (5,5%)G: app. genitourinario, ormoni sessuali

11 (2,5%)D:farmaci dermatologici

53 (12,5%)C: app. cardiovascolare

4 (1,0%)B: sangue ed organi emopoietici

45 (11 %)A: tratto alimentare e metabolismo

N (%)ATC

OmonimiaCircostanze

Intervento consigliato 

5 (1%)Altro

459 (100%)Tot.  casi

20 (4%)No trattamento

29 (7%)Extra osp.

405 (88%)Ospedaliero

� Viaggi di affari o turismo 
o salute 

� Paese di origine 
comunità straniere

� E- commerce

Non noto : 77 ( 15%)Farmaci unitari : 289 (55%) Totale : 423 (100,0%)Farmaci polingredienti : 157 (30%)

IngredienteAzienda Farmaco

tenoxicamdeltapharm, h k - hong
kong

Tenox

tenoxicamlamda, gr.- greeceTenox

amlodipinakrka, hung.- hungaryTenox

temazepamorion, irl.- irelandTenox

tenoxicamcharoen, thai.- thailandTenox

amlodipinakrka, ukr.- ukraineTenox

amlodipinakrka, pol.- polandTenox

tenoxicambiofarma, turk.- turkeyTenox

temazepamorion, fin.- finlandTenox

“La diffusione  dei medicinali esteri in Italia:
aspetti tossicologici emergenti 

nell’esperienza del Centro Antiveleni di Milano.”
P.A. Moro , A. Travaglia,  F Assisi, M. Bissoli, R Borghini, V Dimasi, M. Ferruzzi,  J. Georgatos,  G. Milanesi,  I. Rebutti, F.  Sesana, F. Davanzo

Centro Antiveleni, A.O. Niguarda Ca’ Granda, Milano

Introduzione. 
Il superamento delle barriere alle  comunicazioni ed agli scambi economici e culturali,  che caratterizza  l’era globalizzata, ha portato ad un più frequente e 
diretto  confronto tra soggetti di diverse etnie , sia per spostamenti temporanei sia per migrazioni stabili. Nel nostro Paese il 7,5% della popolazione 
residente è straniera, abitualmente  raccolta  in   Comunità che  tendono a mantenere le proprie tradizioni, spesso curandosi   con  medicinali provenienti dal 
proprio Paese di origine. L’apertura dei mercati ha reso necessario armonizzare la produzione e commercializzazione delle sostanze farmaceutiche, ma la 
composizione, le indicazioni terapeutiche, l’ accessibilità ed il costo  dei  medicinali possono variare enormemente nei  diversi Paesi; anche per questo 
motivo la ricerca di terapie a basso costo oltre frontiera è un fenomeno emergente e diffuso. Si è, quindi, voluto indagare su eventuali criticità legate 
all’uso di medicinali esteri in Italia attraverso l’analisi dei dati raccolti dal Centro Antiveleni di Milano(CAV).

Materiali e metodi.
La ricerca è stata condotta retrospettivamente,  analizzando le richieste di consulenza inerenti a farmaci pervenute  al CAV nel periodo 01/01/2008-
31/12/2010; tra  queste sono state  studiate quelle relative a medicinali esteri; a causa della difficile codifica di questi agenti,  i dati ottenuti devono essere 
intesi  per difetto. L’identificazione dei pazienti stranieri è stata fatta in base ai dati anagrafici registrati. 

Risultati.
Nel periodo considerato, su un totale di  60.224 consulenze relative a farmaci, 523 (0,87 %) coinvolgevano medicinali  esteri . Il  12% (n=64) erano 
richieste di informazioni per l’identificazione degli ingredienti o del corrispettivo italiano, l’88% (n= 459) casi clinici. Le specialità medicinali sono state 
identificate in  445 casi (85%), 423 delle quali classificabili secondo codifica  ATC. 
Nel 74% (n= 388) dei casi è stato possibile identificare i pazienti, tra questi  90 (23%) erano italiani e 298 (77%) stranieri . 

Discussione e conclusioni. 
Il consumo e la diffusione dei medicinali esteri  in Italia, in assenza di  
strumenti di rilevazione epidemiologica specifici, appare difficilmente 
valutabile.I dati raccolti dal CAV appaiono inadeguati per rappresentare le 
dimensioni del fenomeno, ma mettono in luce  alcuni aspetti di interesse 
clinico e tossicologico. 

Si evidenzia la difficile  identificazione degli ingredienti quando l’etichetta 
è in lingua straniera o ad  uno  stesso nome commerciale corrispondono 
formulazioni diverse 

Emerge la presenza di medicinali con formulazioni non in uso nel nostro 
Paese, la cui  valutazione farmacologica e tossicologica può essere 
difficoltosa e   per i  quali dovrebbe essere considerata l’appropriatezza 
d’uso. 

L’utilizzo  di medicinali esteri    potrebbe essere motivato, sia per i soggetti 
italiani sia per quelli stranieri,   dal costo talvolta  notevolmente inferiore
rispetto a quello delle  corrispettive formulazioni vendute in Italia.


