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attivo dal 1999



�Dispositivi medici destinati al consumatore finale 
(GDO, farmacie, ottici)

�Dispositivi medici ad uso professionale 
(canale professionale)



� Recepimento e implementazione normative DM 
tenendo conto delle peculiarità del mercato “privato”, 
non soggetto a controllo della spesa

� Attuazione disciplina della pubblicità sanitaria (in 
particolare rivolta al pubblico)



� Fornire un quadro delle principali sfide per le 
aziende nella comunicazione al pubblico dei 
propri prodotti

� Formulare proposte operative



� Tipologia di DM per cui è effettuata la comunicazione al pubblico 

⇒Semplicità di impiego

⇒Rapporto beneficio/rischio molto favorevole

⇒Rischi abuso/uso improprio molto circoscritti

⇒Evoluzione tecnologica rapida

IL PRODOTTOIL PRODOTTOIL PRODOTTOIL PRODOTTO

IL CONSUMATOREIL CONSUMATOREIL CONSUMATOREIL CONSUMATORE

� Sempre più informato in tema di salute

⇒Ricerca informazioni rapide ed esaustive

⇒Ricorre sempre più spesso ai new media



� Richiede un’informazione al pubblico scientificamente 
corretta, esaustiva ed in conformità alle norme vigenti

LLLL’’’’AUTORITAUTORITAUTORITAUTORITÀÀÀÀ SANITARIASANITARIASANITARIASANITARIA

LLLL’’’’AZIENDAAZIENDAAZIENDAAZIENDA

�Intende far conoscere il prodotto, promuoverne un uso 
consapevole e corretto, differenziandolo dagli altri prodotti



CITAZIONE CITAZIONE CITAZIONE CITAZIONE 

DI DI DI DI 

DATI SCIENTIFICIDATI SCIENTIFICIDATI SCIENTIFICIDATI SCIENTIFICI

COMPARAZIONICOMPARAZIONICOMPARAZIONICOMPARAZIONI

MESSAGGI ESTESI MESSAGGI ESTESI MESSAGGI ESTESI MESSAGGI ESTESI 

(REDAZIONALI)(REDAZIONALI)(REDAZIONALI)(REDAZIONALI)

USO USO USO USO 

TESTIMONIALTESTIMONIALTESTIMONIALTESTIMONIAL

USO DEI MARCHI USO DEI MARCHI USO DEI MARCHI USO DEI MARCHI 

PER PUBBLICITAPER PUBBLICITAPER PUBBLICITAPER PUBBLICITA’’’’

ISTITUZIONALEISTITUZIONALEISTITUZIONALEISTITUZIONALE

DEMARCAZIONE di DEMARCAZIONE di DEMARCAZIONE di DEMARCAZIONE di 

INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI 

COMMERCIALICOMMERCIALICOMMERCIALICOMMERCIALI

CRITERI CRITERI CRITERI CRITERI 

APPLICABILI APPLICABILI APPLICABILI APPLICABILI 

AI FARMACIAI FARMACIAI FARMACIAI FARMACI

APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE 

PER TIPO DI MEDIAPER TIPO DI MEDIAPER TIPO DI MEDIAPER TIPO DI MEDIA

............



�Linee guida del Ministero della Salute del 
Febbraio 2010

�Iniziative a livello EU di Istituti di 
Autodisciplina su comunicazione “digital”



DEMARCAZIONE SITI PER 
OPERATORI SANITARI

SMS

PAGINE IN SOCIAL 
NETWORKS

BANNERS

SITI WEB ESTESI



Si ritiene auspicabile la costituzione di un Tavolo Si ritiene auspicabile la costituzione di un Tavolo Si ritiene auspicabile la costituzione di un Tavolo Si ritiene auspicabile la costituzione di un Tavolo 
di confronto costruttivo con il Ministero della di confronto costruttivo con il Ministero della di confronto costruttivo con il Ministero della di confronto costruttivo con il Ministero della 
Salute (e con la Commissione PubblicitSalute (e con la Commissione PubblicitSalute (e con la Commissione PubblicitSalute (e con la Commissione Pubblicitàààà) per ) per ) per ) per 

affrontare i temi:affrontare i temi:affrontare i temi:affrontare i temi:
1.1.1.1. Contenuti pubblicitContenuti pubblicitContenuti pubblicitContenuti pubblicitàààà tradizionale e new mediatradizionale e new mediatradizionale e new mediatradizionale e new media

2.2.2.2. Procedurali (PEC, tempistiche, ecc.)Procedurali (PEC, tempistiche, ecc.)Procedurali (PEC, tempistiche, ecc.)Procedurali (PEC, tempistiche, ecc.)

3.3.3.3. Implementazione di disposizione prevista da art. 21, Implementazione di disposizione prevista da art. 21, Implementazione di disposizione prevista da art. 21, Implementazione di disposizione prevista da art. 21, 
comma 2comma 2comma 2comma 2----ter del Dlgs 37/2010ter del Dlgs 37/2010ter del Dlgs 37/2010ter del Dlgs 37/2010



�Individuazione di tipologie di messaggi pubblicitari 
tradizionali e new media  –ad es.  social networks, banners, 
siti aziendali- che potrebbero non necessitare di 
autorizzazione preventiva
� Progetto pilota Progetto pilota Progetto pilota Progetto pilota di monitoraggio da parte de Ministero della 
Salute (in linea con approccio autorità anglosassoni e di altri 
paesi EU)


