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NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ 

SANITARIA
NORMATIVA UE

• Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai
dispositivi medici

• Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

NORMATIVA NAZIONALE

• art. 201 R.D. 1265 del 1934

• art. 21 D. Lgs. 46/1997

• D.M. del Ministero della Salute 23/02/2006 titolato “Pubblicità dei dispositivi medici”

• art. 15 L. 14/2003

• art. 118, commi 8-13 D. Lgs. 219/2006 – in attuazione delle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE

• art. 20 Codice del consumo



NORMATIVA UE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA

REGOLAMENTI (UE) 2017/745 E 2017/746

 Art. 2, comma 12

• «destinazione d'uso»: l'utilizzo al quale è destinato un dispositivo secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso o nel materiale o nelle dichiarazioni di promozione
o vendita e come specificato dal fabbricante nella valutazione clinica / delle prestazioni

 Art. 7 – Dichiarazioni

• Nell'etichettatura, nelle istruzioni per l'uso, nella messa a disposizione, nella messa in servizio e nella
pubblicità dei dispositivi è proibito il ricorso a testi, denominazioni, marchi, immagini e segni figurativi
o di altro tipo che potrebbero indurre l'utilizzatore o il paziente in errore per quanto riguarda la
destinazione d'uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo:

a) attribuendo al dispositivo funzioni e proprietà di cui è privo;

b) creando impressioni errate riguardo al trattamento o alla diagnosi, a funzioni o a proprietà di cui il dispositivo
è privo;

c) omettendo di informare l'utilizzatore o il paziente circa un rischio potenziale associato all'uso del dispositivo
secondo la sua destinazione d'uso;

d) proponendo usi del dispositivo diversi da quelli dichiarati parte della destinazione d'uso per cui è stata svolta
la valutazione della conformità.



NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI 

PUBBLICITÀ SANITARIA

 Art. 21 D. Lgs. 46/1997 come modificato dal D. Lg. 271/2002, dalla L. 14/2003 e dal D. Lgs. 37/2010

1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del
Ministro della salute, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati
eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.

2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad
autorizzazione del Ministero della salute. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione
prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata
da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di dispositivi
medici e da uno del Ministero dello sviluppo economico.

2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata
comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego
della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel
messaggio pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

2-ter. Nell'ambito dei dispositivi per i quali e' consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto
ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.



LINEE GUIDA EMESSE DAL MINISTERO DELLA 

SALUTE
 CHE COSA SONO LE LINEE GUIDA? 

• Normativa c.d. di terzo livello 

 non hanno rango di normativa legislativa o regolamentare

• Strumento di indirizzo in sede interpretativa ed applicativa di una determinata 

normativa, dotato di:

• autorevolezza;

• sistematicità;

• dettaglio operativo.

 Linee Guida emesse dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria di dispositivi 

medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici

I. LINEE GUIDA DEL 17 FEBBRAIO 2010

II. LINEE GUIDA DEL 28 MARZO 2013

III. LINEE GUIDA DEL 20 DICEMBRE 2017



I. LINEE GUIDA DEL 17 FEBBRAIO 2010

 Tipologie di prodotto interessate:

• medicinali di automedicazione; 

• dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro; 

• presidi medico-chirurgici; 

• medicinali veterinari.

 “Chiarimenti” in merito alla pubblicità sanitaria effettuata mediante i nuovi mezzi di diffusione 

(web, sms, mms, posta elettronica)

 Trovano tuttora applicazione unicamente nei confronti dei medicinali di automedicazione e 

dei medicinali veterinari



II. LINEE GUIDA DEL 28 MARZO 2013
 Nuovo approccio metodologico volto a:

• responsabilizzare maggiormente le aziende nell’attività di comunicazione

• riconoscere le specifiche esigenze della comunicazione digitale

 Delimitazione della fattispecie inerente il messaggio pubblicitario soggetto ad

autorizzazione preventiva:

 messaggio pubblicitario rivolto al pubblico ed avente ad oggetto le caratteristiche sanitarie

del dispositivo medico

 non sottoposti a regime autorizzativo:

• informativa anche di natura promozionale rivolta agli operatori sanitari

• pubblicità istituzionale

• promozione di operazioni commerciali

• informazioni di natura tecnica in fase post-vendita

• comunicazione di natura informativa



 Ha consentito, previa autorizzazione, la pubblicazione sulle piattaforme internet di

pagine promozionali o di banners, frames a comparsa o in sovrapposizione ed ogni

altra forma di presentazione su internet

 Ha consentito di poter diffondere, previa autorizzazione, messaggi promozionali

estesi, anche ibridi

 Ha consentito di creare link tra i siti ove sono pubblicati messaggi promozionali

mediante la visualizzazione di un disclaimer standard che avvisa l’utente in merito al
trasferimento

II. LINEE GUIDA DEL 28 MARZO 2013



II. LINEE GUIDA DEL 28 MARZO 2013

 non disciplinano la pubblicità sanitaria dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-

diagnostici in vitro e dei presidi medico-chirurgici mediante social network

 rischi evidenziati dal Ministero della Salute in relazione all’uso dei social network:

• diffusione massiva del messaggio;

• impossibilità di controllo delle informazioni diffuse a valle del messaggio autorizzato;

• interazione azienda-paziente/consumatore.

Attività di rivisitazione e di adeguamento mediante l’emanazione di nuove Linee Guida in 

data 20 dicembre 2017



 NOVITA’ E OBIETTIVO DELLE NUOVE LINEE GUIDA

 specifica regolamentazione dell’utilizzo dei social network nell’ambito della pubblicità autorizzata
dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e dei presidi medico – chirurgici di cui 
all’art. 21 D. Lgs. 46/1997 e ss. mm.

 natura «statica» del messaggio pubblicitario autorizzato vs. interattività propria dei social network

 conseguente utilizzo fortemente limitativo dei social network

 AMBITO DI APPLICAZIONE delle nuove linee guida

 diffusione di messaggi pubblicitari di dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi 
medico-chirurgici di cui all’art. 21 D. Lgs. 46/1997 e ss. mm. mediante:

1. Siti internet aziendali che promuovono pubblicità istituzionale;

2. Siti internet di proprietà aziendale;

3. Siti internet non di proprietà aziendale;

4. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

5. Social network;

6. Messaggi Mail, SMS e MMS;

7. Numeri verdi.

III. LINEE GUIDA DEL 20 DICEMBRE 2017



Sono esenti dall’autorizzazione alla pubblicità (Disciplina invariata - cfr. Linee Guida 2013):

1. Informazione rivolta esclusivamente agli operatori sanitari

 La pubblicità rivolta agli operatori professionali non necessita di autorizzazione

 Apposizione di disclaimer quando l’informazione viene diffusa via internet in siti destinati 

esclusivamente agli operatori professionali

 cfr. punto 8, Linee Guida 2017

2. Concorsi ed operazioni a premio

 possibilità di riprodurre nel messaggio pubblicitario anche l’immagine e la confezione del dispositivo

oggetto dell’operazione promozionale a condizione che da tale immagine sia visibile esclusivamente

il marchio, il nome commerciale del prodotto, la sua tipologia e non sia leggibile alcun claim recante

vanto di proprietà e caratteristiche sanitarie del prodotto

 cfr. punto 10, Linee Guida 2017



3. Pubblicità istituzionale 

 Cos’è la pubblicità istituzionale?

 Messaggio promozionale avente ad oggetto l’identità e l’attività aziendale nel suo 

complesso. Nello specifico, può contenere riferimenti a

• denominazione

• campo d’attività aziendale

• immagine o ditta

• marchi commerciali (ivi inclusi i marchi c.d. “a ombrello”) dei prodotti aziendali

• immagine della confezione dei prodotti realizzati dall’azienda

 Non sottoposta a regime autorizzativo a condizione che il messaggio non contenga alcun

vanto delle proprietà sanitarie di uno o più dispositivi medici – no intento promozionale

 dall’immagine della confezione non deve essere visibile alcun messaggio di pubblicità sanitaria

relativa al prodotto stesso (che necessiterebbe di autorizzazione)

 cfr. punto 9, Linee Guida 2017



 Pubblicità istituzionale mediante siti internet aziendali 
(cfr. punto 1, Linee Guida 2017)

 Relativamente ai dispositivi medici ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

 Disciplina invariata - cfr. linee guida 2013: 

 Pubblicità non sottoposta ad autorizzazione a condizione che non vanti specifiche 
proprietà dei prodotti 

 sull’immagine della confezione del dispositivo deve essere esclusivamente visibile il 
marchio, il nome commerciale del prodotto, la sua tipologia e, eventualmente, le istruzioni 
per l’uso. Non deve essere evincibile alcun messaggio di pubblicità sanitaria relativa al 
prodotto stesso 

 Relativamente ai presidi medico-chirurgici:

 Pubblicità non sottoposta ad autorizzazione a condizione che non vanti specifiche proprietà
dei prodotti

 NOVITA’: possibilità di pubblicare elenco dei propri prodotti, accompagnati esclusivamente da
testi autorizzati (e.g. etichetta, foglio illustrativo) ed, eventualmente da un’immagine della
confezione



DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

CANALI

A. Siti internet di proprietà aziendale;

B. Siti internet non di proprietà aziendale;

C. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

D. Social network (e.g. Facebook, YouTube, Instagram);

E. Messaggi Mail, SMS e MMS;

F. Numeri verdi



«2. Pubblicità su siti internet di proprietà aziendale

Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su siti internet di proprietà aziendale, o

sotto il diretto controllo dell’azienda (diversi dai siti internet relativi ai prodotti), nella

richiesta di autorizzazione del messaggio l’azienda deve inserire gli indirizzi internet dei

siti dove la pubblicità sarà inserita.

L’azienda deve inoltre circoscrivere con chiarezza il messaggio pubblicitario e porre

una dicitura che specifichi che l’autorizzazione si riferisce solo al messaggio

pubblicitario.

Nel caso di siti internet relativi ai prodotti, l’azienda deve trasmettere al Ministero la

mappa del sito indicando le parti relative alla pubblicità di cui richiede

l’autorizzazione. L’azienda deve circoscrivere con chiarezza i messaggi pubblicitari e

porre una dicitura che chiarisca che l’autorizzazione si riferisce solo agli stessi.»

A. SITI INTERNET DI PROPRIETA’AZIENDALE



A. SITI INTERNET DI PROPRIETA’ AZIENDALE

 Nuova disciplina «autonoma» 

• Linee Guida 2013 disciplinava la pubblicità dei siti internet di proprietà aziendale in 

relazione a messaggi promozionali molto estesi

 Pubblicità effettuata su siti internet di proprietà aziendale o sotto diretto controllo 

dell’azienda

 Procedura per autorizzazione:

• inserire nella richiesta di autorizzazione gli indirizzi dei siti dove la pubblicità sarà inserita;

• circoscrivere con chiarezza il messaggio pubblicitario

• porre dicitura che specifichi che l’autorizzazione si riferisce solo al messaggio

pubblicitario;

• per siti internet relativi ai prodotti, trasmettere al Ministero anche la mappa del sito

indicando le parti relative alla pubblicità di cui si richiede autorizzazione.



DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

CANALI

A. Siti internet di proprietà aziendale;

B. Siti internet non di proprietà aziendale;

C. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

D. Social network (e.g. Facebook, YouTube, Instagram);

E. Messaggi Mail, SMS e MMS;

F. Numeri verdi



« 3. Pubblicità su siti internet non di proprietà aziendale.

E’ possibile pubblicare sul web annunci pubblicitari di prodotti (immagini, script,
video, audio), a condizione che questi abbiano ottenuto preventiva autorizzazione

da parte del Ministero della Salute.»

 Nuova disciplina «autonoma»

 Pubblicità sottoposta a preventiva autorizzazione

B. SITI INTERNET NON DI PROPRIETA’ AZIENDALE



DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

CANALI

A. Siti internet di proprietà aziendale;

B. Siti internet non di proprietà aziendale;

C. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

D. Social network (e.g. Facebook, YouTube, Instagram);

E. Messaggi Mail, SMS e MMS;

F. Numeri verdi



C. MESSAGGI PUBBLICITARI CONTENTI LINK ATTIVABILI 

«4. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili.

- Link da siti, banners, e altri frames verso altri contenenti, ciascuno materiale promozionale
autorizzato dal Ministero, rivolto al grande pubblico, sono consentiti a condizione che l’Azienda
responsabile del materiale in rete provveda ad avvertire l’utente con la seguente dicitura: “state
abbandonando il sito Azienda XXXXXX… contente materiale promozionale autorizzato ai sensi
della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”.

- Link da siti, banners, e altri frames contenenti materiale promozionale autorizzato verso altri siti,
banners o frames non contenenti materiale promozionale in lingua italiana soggetto ad
autorizzazione (ad esempio contenenti informazioni di educazione sanitaria, automedicazione
ecc.), sono accettabili a condizione che l’Azienda responsabile del materiale in rete provveda ad
avvertire l’utente con dicitura di cui al precedente punto.

- Link da siti, banners, e altri frames contenenti materiale promozionale autorizzato verso altri siti,
banners o frames italiani o esteri contenenti materiale promozionale in lingua italiana soggetto ad
autorizzazione, ma non autorizzato, non sono accettabili.»

 Disciplina invariata – cfr. Linee Guida 2013



DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

CANALI

A. Siti internet di proprietà aziendale;

B. Siti internet non di proprietà aziendale;

C. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

D. Social network (e.g. Facebook, YouTube, Instagram);

E. Messaggi Mail, SMS e MMS;

F. Numeri verdi



D. SOCIAL NETWORK

NOVITA’

«5. Social network.

Il messaggio pubblicitario autorizzato dal Ministero della Salute, sulla base del parere

degli esperti della Sezione E) - pubblicità sanitaria - del Comitato tecnico sanitario,

riveste carattere di staticità, nel senso che non può essere modificato né dall’Azienda

titolare del prodotto pubblicizzato, né da altri soggetti.

L’utilizzo del social network - che in via generale consente all’utenza di manifestare le

proprie opinioni – per effettuare pubblicità compromette il suddetto requisito di staticità

garantito dalla legge attraverso l’autorizzazione.

Tenuto conto, pertanto, che nei social network non è possibile prendere visione delle
altre informazioni che – anche se non di carattere promozionale – potrebbero essere

diffuse nelle stesse pagine del messaggio autorizzato, l’utilizzo di questi non è consentito

salvo le seguenti fattispecie.»



 SOCIAL NETWORK – Definizione:

 servizio informatico online che permette la realizzazione di reti sociali virtuali, ossia siti

internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali,

immagini, video ed audio e di interagire tra loro all’interno di una comunità virtuale

 elevato livello di interattività

 capacità di ottenere un’audience vastissima

 strumento essenziale per le aziende per la pubblicizzazione dei propri prodotti



 Ministero della Salute evidenzia carattere di STATICITÀ del messaggio pubblicitario 

 ossia il messaggio pubblicitario non può essere modificato né da parte 

dell’azienda titolare del prodotto pubblicizzato né da parte di altri soggetti

 la diffusione di messaggi pubblicitari mediante social network comprometterebbe 

il requisito di staticità poiché tali piattaforme consentono agli utenti di esprimere e 

manifestare le proprie opinioni

QUINDI: la diffusione di messaggi pubblicitari mediante social network 

non è consentita salvo fattispecie circoscritte

• Facebook

• YouTube

• Instagram



FACEBOOK 

«5.1 Facebook.

È consentito l’utilizzo della piattaforma Facebook per la diffusione di messaggi
pubblicitari (immagine, script, video, audio) sul “muro”, anche in modalità
“app/mobile”, esclusivamente a condizione che l’Azienda garantisca le seguenti
limitazioni alla fruizione del social network: Funzionalità “commenta” e le reazioni
(like, emoticon) disabilitate.

Considerato che la funzione di condivisione non può essere tecnicamente
disabilitata, tutti i messaggi dovranno contenere il seguente disclaimer: Il Ministero
della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario.
Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia
dai commenti degli utenti.

Il messaggio pubblicitario non deve essere visibile sulla pagina Facebook aziendale
(riconoscibile da un apposito segno di spunta azzurro che Facebook pubblica sulle
pagine ufficiali) dove può essere pubblicata solo la pubblicità istituzionale.



È consentito includere un link che dall’inserzione pubblicitaria su Facebook conduca al sito internet di
prodotto esterno alla piattaforma se autorizzato dal Ministero della Salute.

È consentito l’utilizzo della piattaforma Facebook per la diffusione di messaggi pubblicitari
(immagine, script, video, audio) nella colonna destra del “muro” del Social Network. Questa tipologia
di inserzione consente l’apposizione di un’immagine e di un testo breve. L’utente, cliccando
sull’inserzione, sarà indirizzato verso un sito esterno rispetto a Facebook. In tale ipotesi l’Azienda deve
indicare i siti web di destinazione e se gli stessi contengono messaggi pubblicitari già autorizzati.

Questa inserzione è visibile e disponibile solo in modalità desktop (non sulle applicazioni native
IOS/Android, vale a dire la APP di Facebook installabile su tablet e smartphone), accedendo a
Facebook attraverso browser di ricerca (Explorer, Firefox, Safari, Chrome, ecc.) da PC o dispositivo
mobile.

I contenuti che, previa autorizzazione del Ministero, possono essere diffusi tramite inserzioni nella
colonna di destra di Facebook sono i seguenti:

1. Testo + Immagine singola + link a sito web

2. Testo + immagini multiple + link a sito web

Le pagine aziendali presenti su Facebook non possono pubblicare post relativi ai prodotti.»

FACEBOOK 



 è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari sul muro (anche in modalità app/mobile)

con le seguenti limitazioni:

 disabilitare funzionalità «commenta» e le reazioni (i.e. like, emoticon);

 apporre disclaimer in caso di eventuale condivisione del post da parte di terzi

• impossibilità di disattivare la condivisone di post

• contenuto del disclaimer: «Il Ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio

pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai

commenti degli utenti»

 sulla pagina Facebook aziendale è consentita unicamente pubblicità di tipo istituzionale:

 messaggi pubblicitari non istituzionali non devono essere visibili sulla pagina Facebook aziendale

 possibilità di includere un link che dall’inserzione pubblicitaria conduca a un sito internet di

prodotto esterno se autorizzato dal Ministero

FACEBOOK 



 è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari sulla colonna a destra del muro:

 funzionalità

• consente l’apposizione di un’immagine e di un testo breve

• visibile unicamente in modalità desktop (no app/mobile)

• cliccando sull’inserzione, l’utente verrò indirizzato a un sito esterno

 in fase di richiesta di autorizzazione azienda deve indicare

• i siti web di destinazione (link) e

• se questi contengono messaggi pubblicitari già autorizzati

 contenuti consentiti previa autorizzazione del Ministero

1. Testo + Immagine singola + link a sito web

2. Testo + Immagini multiple + link a sito web



«5.2 Canale Youtube.

E’ consentito l’utilizzo della piattaforma Youtube per la diffusione di messaggi pubblicitari (immagine, script,
video, audio) a condizione che questi abbiano ottenuto preventiva autorizzazione da parte del Ministero
della Salute e siano rispettate le seguenti condizioni:

disabilitare l’opzione “consenti commenti”: disabilitando questa impostazione il titolare del contenuto ha la
possibilità di disabilitare (per ciascun video caricato) i commenti di utenti terzi all'interno della “watch page”
di YouTube relativa a quel video;

disabilitare l’opzione “gli utenti vedono i voti di questo video”: disabilitando questa impostazione si
impedisce agli utenti di visualizzare il contatore dei “likes” e dei “dislikes” . Per chiarezza, si specifica che
resta la possibilità per il singolo utente di apporre un “like” o un “dislike” al video in questione (tramite
l'interfaccia della watch page YouTube), ma il relativo conteggio numerico non verrà visualizzato;

disabilitare l’opzione "consenti incorporamento": disabilitando questa impostazione si impedisce che un
utente - sia mediante l’utilizzo del tasto “condividi” , sia mediante un “copia e incolla” dell’URL (link) del
video - possa rendere il contenuto del video fruibile al di fuori della “watch page” di YouTube. Pur restando
quindi la possibilità per gli utenti di effettuare una condivisione del video, non è possibile visualizzare il
contenuto di quel video al di fuori della watch page YouTube - sia che la condivisione sia avvenuta tramite
il tasto “condividi” sia che sia avvenuta tramite un “copia e incolla” dell’URL (link).

L’immagine statica dei video (Thumbnail) deve contenere la rappresentazione grafica del prodotto.

Sono consentiti video autorizzati in modalità Pre-roll trasmessi prima dei video di contenuto ricercati
dall’utente.

YOUTUBE 



 È consentita la diffusione di messaggi pubblicitari previa autorizzazione ed alle seguenti condizioni:

1. disabilitare l’opzione «consenti commenti»

• possibilità di disabilitare i commenti di utenti terzi all’interno della «watch page»

2. disabilitare l’opzione «gli utenti vedono i voti di questo video»

• si impedisce agli utenti la visualizzazione del contatore dei «like» e «dislike»;

• rimane in ogni caso la possibilità per gli utenti di apporre un «like» o un «dislike» al video, ma relativo conteggio 
non verrà visualizzato

3. disabilitare l’opzione «consenti incorporamento»

• si impedisce all’utente di rendere il video fruibile al di fuori della «watch page» di YouTube (sia mediante 
condivisione sia mediante «copia e incolla» dell’URL)

• rimane in ogni caso la possibilità per gli utenti di condividere il video che, tuttavia, sarà visibile unicamente 
all’interno della «watch page» di YouTube

 il thumbnail (immagine statica del video) deve contenere l’immagine grafica del prodotto 

 sono consentiti video autorizzati in modalità pre-roll

 annuncio di circa 15/20 sec. che l’utente è costretto a vedere prima di poter guardare il video selezionato

YOUTUBE 



«5.3 Instagram.

Non è ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso

Instagram, fatta salva la modalità di seguito descritta.

È consentito inserire immagini o brevi video pubblicitari autorizzati nella

sezione “Storie” dove gli utenti, nel visualizzare tali immagini/video, non

hanno la possibilità di commentarli, esprimere reazioni o condividerli.

Nella visualizzazione del video, cliccando su “scopri di più”, è possibile

essere ricondotti direttamente al sito di prodotto esterno,

preventivamente autorizzato dal Ministero.»

INSTAGRAM 



 è consentita unicamente la diffusione di immagini o brevi video 

pubblicitari autorizzati nella sezione «STORIE»

 disabilitare la possibilità per gli utenti di commentare, esprimere 

reazioni o condividere pubblicamente storie;

 opzione «scopri di più»

• link che indirizza utente al sito di prodotti esterno

INSTAGRAM 



OSSERVAZIONI

 incompatibilità dell’asserita natura statica del messaggio pubblicitario con

l’essenza stessa dei social network (interattività)

 viene negata la possibilità di ricorrere alla caratteristica peculiare di tale tecnologia

informatica, impedendo agli utenti di interagire tra loro all’interno della comunità virtuale

 disciplina restrittiva vs. dispositivi medici di libera vendita, caratterizzati da un

inesistente o comunque limitato rischio di abuso

 esclusi diversi social network/media (Twitter, Pinterest, Snapchat, etc.)



 Facebook

 la pubblicazione di un messaggio pubblicitario nella colonna destra del muro

equivale alla pubblicazione di un banner statico in un sito tradizionale (già

regolamentata)

• risultato contrario allo scopo tipico delle linee guida

 non disciplina la pubblicazione di messaggi pubblicitari nella sezione «Storie»

di Facebook

• applicazione analogica delle linee guida dettate per Instagram?

 divieto di pubblicare messaggi pubblicitari autorizzati sulla pagina aziendale



 YouTube

 obbligo di disabilitare «consenti incorporamento» non allineato con la disciplina 

prevista per Facebook

• su Facebook è consentita la condivisione dei messaggi pubblicitari, previo inserimento di un 

disclaimer contenente avvertenze rivolte all’utente

• Possibili profili di discriminatorietà

• auspicabile la possibilità di consentire la condivisione di messaggi pubblicitari, prevedendo 

l’obbligo di inserire disclaimer

 Instagram

 divieto di pubblicare messaggi pubblicitari mediante post sul profilo Instagram

aziendale

 diffusione di messaggi pubblicitari unicamente nella sezione «Storie» 

• Storie sponsorizzate e storia non sponsorizzate

• Storie «non sponsorizzate»:

• cancellazione automatica delle «Storie» dopo 24 ore

• no indicazioni circa la possibilità di utilizzare la funzionalità «contenuti in evidenza» sul profilo aziendale



DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

CANALI

1. Siti internet di proprietà aziendale;

2. Siti internet non di proprietà aziendale;

3. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

4. Social network (e.g. Facebook, YouTube, Instagram);

5. Messaggi Mail, SMS e MMS;

6. Numeri verdi



5. Messaggi Mail, SMS e MMS

«6. Messaggi Mail, SMS e MMS.

E’ consentita la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati tramite mail o tramite
MMS a condizione che l’azienda all’atto della presentazione della domanda dichiari
che i messaggi verranno diffusi esclusivamente previo consenso del consumatore, e
che questi potrà liberamente revocare in qualunque momento il proprio consenso e
chiedere la cancellazione dei propri dati.

E’ consentita la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati tramite SMS, fermo
restando il suddetto consenso del consumatore, se nella capienza di un singolo SMS
(160 caratteri) sono presenti anche i contenuti minimi previsti dalla legge.

E’ ammessa la diffusione tramite SMS, senza autorizzazione ministeriale, di messaggi
informativi istituzionali ad esempio relativi a punti vendita aperti, concorsi, operazioni a
premio ovvero operazioni promozionali similari, così come previsto dal D.M. 23 febbraio
2006. Tale modalità può avvenire sotto diverse forme, ad esempio tramite campagna
informativa decisa dall’Azienda o su richiesta dell’utente. In ogni caso l’Azienda dovrà
rispettare la normativa sulla privacy.»



 Messaggi Mail e MMS – disciplina invariata (cfr. Linee Guida 2013)

 è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati mediante mail o MMS alle seguenti
condizioni:

• previo consenso del consumatore

• possibilità da parte del consumatore in ogni momento di revocare il proprio consenso e di richiedere la
cancellazione dei propri dati

 SMS

 è consentita la diffusione tramite SMS senza autorizzazione ministeriale di messaggi informativi
istituzionali (cfr. Linee Guida 2013 e D.M. 23 febbraio 2006)

 NOVITÀ: è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati mediante SMS alle seguenti
condizioni:

• previo consenso del consumatore

• e se presenti contenuti minimi di legge (capienza 160 caratteri)

• NB: Linee Guida 2013 vietava la diffusione di messaggi pubblicitari tramite SMS, salvo la diffusione di
messaggi informativi istituzionali

 Rispetto della normativa sulla privacy

Messaggi Mail, SMS e MMS



DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI 

CANALI

1. Siti internet di proprietà aziendale;

2. Siti internet non di proprietà aziendale;

3. Messaggi pubblicitari contenenti link attivabili;

4. Social network (e.g. Facebook, YouTube, Instagram);

5. Messaggi Mail, SMS e MMS;

6. Numeri verdi



«7. Numeri Verdi.

L’inserimento dell’indicazione di un “numero verde” all’interno di messaggi pubblicitari
soggetti ad autorizzazione da parte della Sezione pubblicità e relativi a tali prodotti è una
modalità sempre più frequentemente proposta dalle aziende.

L’Azienda che utilizza il numero verde ha l’obbligo di specificare la destinazione del
numero stesso. La destinazione del numero verde può essere indicata citando ad
esempio “per informazioni sui punti vendita”, “per segnalazione o reclami”, “per
assistenza tecnica”.

Fermo restando il divieto di diffondere messaggi pubblicitari non autorizzati aventi ad
oggetto il vanto delle caratteristiche sanitarie di tali prodotti attraverso un contatto
aperto con un operatore si forniscono di seguito alcune indicazioni operative a coloro
che intendono indicare un numero verde nell’ambito di un messaggio pubblicitario.

Si può prevedere che alla composizione del numero verde indicato corrisponda una delle
seguenti situazioni per ciascuna delle quali si forniscono le relative istruzioni.

6. Numeri Verdi



7.1. Collegamento ad un risponditore automatico, anche interattivo, che non fornisca informazioni di carattere pubblicitario.

L’Azienda, all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità del messaggio nel quale è indicato il
numero verde, è tenuta ad indicare la destinazione del numero stesso alla Sezione pubblicità. L’autorizzazione, ove rilasciata,
sarà comunque relativa esclusivamente al messaggio promozionale. L’Ufficio può richiedere di acquisire i messaggi su supporti
magnetici o ottici recanti le registrazioni in questione.

7.2. Collegamento ad un risponditore automatico, anche interattivo, il cui contenuto è di carattere promozionale.

In tal caso l’Azienda dovrà presentare, con le modalità previste dalla normativa vigente, una domanda di autorizzazione
specifica alla pubblicità per il messaggio diffuso tramite il numero verde. Il messaggio registrato dovrà riportare, all’inizio,
l’indicazione che trattasi di “messaggio pubblicitario” e gli estremi dell’autorizzazione, riferiti alla stessa velocità di lettura del
testo promozionale. L’Ufficio può richiedere di acquisire i messaggi su supporti magnetici o ottici recanti le registrazioni in
questione.

7.3. Collegamento con operatori specializzati, per finalità non pubblicitarie, in caso di dispositivi che, per complessità intrinseca
e/o in seguito ad innovazione tecnologica, necessitino di assistenza tecnica per l’utilizzo del prodotto.

Non è possibile che personale medico o altro operatore sanitario risponda a domande di carattere tecnico-scientifico, se le
risposte in sé sono configurabili come messaggio pubblicitario. Sono sempre consentiti e non necessitano di autorizzazione i
numeri verdi, con risponditore automatico e/o con personale specializzato o sanitario in modalità interattiva, dedicati alla fase
post-vendita.

In tal senso le Aziende che vogliono fornire un tale servizio dovranno prevedere esclusivamente all’interno della confezione del

prodotto o sul foglietto illustrativo ovvero su altro leaflet che segue il prodotto all’atto delle vendita o dell’utilizzo, l’indicazione
del numero da contattare per il colloquio con il medico o l’operatore sanitario. Tale numero deve essere distinto dal numero
verde indicato nei messaggi pubblicitari.»



 Disciplina invariata (cfr. Linee Guida 2013)

 Obbligo per l’azienda di specificare la destinazione del numero (e.g. «per informazioni sui
punti vendita», «per segnalazione o reclami», «per assistenza tecnica».

 E’ vietato diffondere messaggi pubblicitari non autorizzati aventi ad oggetto il vanto
delle caratteristiche sanitarie dei prodotti attraverso un contatto aperto con un
operatore

 Ai fini dell’obbligatorietà della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 21 D. Lgs. 46/1997 e
successive modifiche:

• se il messaggio, veicolato tramite il numero verde, ha natura informativa, non è richiesta
l’autorizzazione;

• se il messaggio, veicolato tramite il numero verde, ha natura promozionale, è necessaria
l’autorizzazione.

Numeri Verdi



 Si fa riferimento alle ipotesi di messaggi promozionali molto estesi in cui la parte 

informativa e quella pubblicitaria tendono a confondersi, potendosi configurare 

fattispecie di pubblicità c.d. occulta.

 Disciplina invariata – cfr. Linee Guida 2013

 Obbligo di sottoporre alla Sezione pubblicità anche la parte del testo a carattere informativo, 

in cui è inserito il messaggio pubblicitario

 Laddove il messaggio pubblicitario sia inserito in un sito aziendale, l’azienda titolare dovrà 

trasmettere alla Sezione pubblicità le parti del sito relative al prodotto reclamizzato. La 

Sezione potrà richiedere il contenuto dell’intero sito, che potrà essere inviato anche mediante 

supporto informatico.

 Obbligo di separazione nella pagina web tra il messaggio pubblicitario e la parte informativa 

del sito e di specificazione che l’autorizzazione riguarda unicamente il messaggio 

pubblicitario.

MESSAGGI PROMOZIONALI MOLTO ESTESI 



ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA’ GIA’ AUTORIZZATA AD ALTRI 

MEZZI DI DIFFUSIONE 
 Disciplina pressoché invariata – cfr. Linee Guida 2013

 Richiesta di estensione di pubblicità già autorizzata ad altri mezzi di diffusione (carta
stampata, video, radio ovvero internet)

 procedura:

• inviare al Ministero della Salute comunicazione di estensione, indicando i riferimenti dell’autorizzazione originaria
e il/i mezzi di diffusione aggiuntivi ed allegando copia del messaggio già autorizzato;

• pagare l’importo della tariffa stabilita per ogni mezzo aggiuntivo di diffusione e per ciascun dispositivo medico

 durata:

• la durata dell’estensione non potrà superare la data di scadenza dell’autorizzazione originaria (ovvero 24 mesi o
più breve periodo di durata decorrenti dalla data di inizio della campagna ovvero dalla data di autorizzazione)

 NB: l’estensione dell’autorizzazione ad altro mezzo di diffusione, senza presentazione di una
nuova autorizzazione, è consentita solo se il messaggio pubblicitario è esattamente uguale a
quello precedentemente autorizzato e sia destinato ad essere divulgato nella originaria
modalità mediale (script, video o audio) per cui era stata concessa l’autorizzazione.



 NOVITA’: Decorrenza dell’estensione dell’autorizzazione

• l’estensione dell’autorizzazione ad altro mezzo di diffusione avrà

effetto decorsi cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione

dell’Azienda

ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA’ GIA’ AUTORIZZATA AD ALTRI 

MEZZI DI DIFFUSIONE 



UTILIZZO DEL TESTIMONIAL

NOVITA’ 
 Divieto ex Art. 117, lett. f) D. Lgs. 219/2006:

 la pubblicità presso il pubblico di un medicinale non può contenere alcun elemento
che comprenda una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone
largamente note al pubblico.

 ciò potrebbe, infatti, essere causa di incitamento al consumo del prodotto sanitario

 il consumo dei prodotti sanitari deve essere razionale e consapevole

 Giurisprudenza ha individuato limiti all’applicazione del divieto di cui all’articolo
117, lett. f), D. Lgs. 219/2006

 ha consentito l’utilizzo del testimonial in tutti quei casi in cui la presenza del testimonial si
limita ad una funzione di supporto della comunicazione pubblicitaria e non si traduce in
un ruolo attivo di accreditamento del prodotto

 cfr. TAR Lazio, sentenza n. 8943/2014 e TAR Lazio, sentenza n. 5859/2016



«L’utilizzo dei c.d. testimonial, intesi come persone largamente note al pubblico, esclusi
scienziati ed operatori sanitari il cui impiego nella pubblicità sanitaria non è in alcun modo
ammesso, nell’ambito della pubblicità di dispositivi medici rivolta al pubblico e quindi
sottoposta preventivamente al vaglio autorizzativo del Ministero della Salute, è consentito
qualora alla presenza dello stesso testimonial non sia riconducibile alcuna manifestazione
di raccomandazione o preferenza, sia pure implicita, da parte del suddetto personaggio
per l'utilizzo del dispositivo medico.

Nello specifico, per manifestazione di raccomandazione e/o preferenza implicita deve
intendersi anche l’ipotesi in cui il testimonial presenta i sintomi della patologia per la quale il
prodotto è indicato, nonché l’ipotesi in cui la presenza dell’immagine del prodotto e del
testimonial nel messaggio lascia intendere che il personaggio abbia utilizzato, utilizzi o
utilizzerà il prodotto stesso.

Resta ferma la riserva, in sede di valutazione dei messaggi da parte degli esperti della
Sezione pubblicità, di vietare la mera presenza della figura del personaggio noto se, in
base alla natura, alle indicazioni e cautele d’uso del prodotto, si ravvisano rischi di uso
incongruo che possano comportare conseguenze negative per la salute del
consumatore.»

UTILIZZO DEL TESTIMONIAL 

LINEE GUIDA DEL 20.12.2017 EMESSE DAL MINISTERO DELLA SALUTE



 NOVITA’:

 l’utilizzo dei testimonial a fini pubblicitari è consentito qualora alla presenza dello

stesso testimonial non sia riconducibile alcuna manifestazione di

raccomandazione o preferenza, sia pure implicita, da parte del suddetto

personaggio per l'utilizzo del dispositivo medico

 vi è manifestazione di raccomandazione e/o preferenza quando

• il testimonial presenta i sintomi della patologia per la quale prodotto è indicato;

• il testimonial lascia che intendere che abbia utilizzato, utilizzi o utilizzerà il prodotto stesso.

 rimane salva la possibilità da parte del Ministero della Salute di vietare la mera presenza

della figura del personaggio noto se in base al contenuto del messaggio promozionale si

ravvisano rischi di possibile uso incongruo che possano avere ripercussioni sulla salute del

consumatore

UTILIZZO DEL TESTIMONIAL 

LINEE GUIDA DEL 20.12.2017 EMESSE DAL MINISTERO DELLA SALUTE



CONCLUSIONI

 Limiti dell’approccio delle Linee Guida all’utilizzo dei social: generale divieto con 

eccezioni

 Staticità del messaggio autorizzato

 Incompletezza della disciplina

 Profili di discriminatorietà

 Mancanza di tutele rispetto ai fakes e alle azioni aggressive da parte di terzi 

 Nuovo approccio:

 Responsabilizzazione delle aziende;

 «Eticità» del messaggio pubblicitario: correttezza, chiarezza ed adeguatezza;

 Individuazione e controllo mediante utilizzo di nuove tecnologie;

 «Educazione» e consapevolezza del consumatore.
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