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Fonti normative

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico
delle leggi sanitarie”

D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 “Attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici”

D.M. 23 febbraio 2006 “Pubblicità dei dispositivi medici”

D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 

codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE”
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Art. 201 R.D. 27 luglio 1934
“Approvazione del testo unico

delle leggi sanitarie”

Il R.D. stabilisce la necessità dell’autorizzazione 
per la pubblicità di mezzi per la prevenzione e la 
cura delle malattie, specialità medicinali, presidi 
medico-chirurgici, cure fisiche o affini, acque 

minerali naturali od artificiali. 

Tale autorizzazione è rilasciata sentito il parere 
di una speciale commissione di esperti.
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Art. 21 D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 
“Attuazione della direttiva

93/42/CEE concernente i dispositivi medici”

E’ vietata la pubblicità verso il pubblico di dispositivi
che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica

o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico
o di altro professionista sanitario.

La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici diversi
da quelli definiti sopra è soggetta ad autorizzazione ministeriale.

Ai fini dell’autorizzazione ministeriale viene sentita la
Commissione prevista all’articolo 118 del d.lgs. 219/2006.
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Ritenuto di dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 21
sopra citato fornendo al contempo indicazioni dirette a chiarire
alle aziende interessate gli orientamenti ministeriali in ordine
all'applicazione della previsione contenuta nel comma 2 dello

stesso articolo:

è stato emanato il D.M. 23 febbraio 2006
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Art. 1, comma 1 D.M. 23 febbraio 2006
“Pubblicità dei dispositivi medici”

Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le tipologie
di d. m. che non possono essere oggetto di pubblicità

presso il pubblico sono così individuate:
- i d. m. su misura di cui all'art. 1, comma 2, lettera d),

del d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46;
- i d. m. appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la
cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un

medico; 
- i d. m. appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per

il cui impiego sia prevista come obbligatoria, l'assistenza di 
un medico o di un altro professionista sanitario;

- i d. m. che, secondo la destinazione d'uso prevista
dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti 

da un medico o debbano essere utilizzati con l'assistenza
di un medico o di un altro professionista sanitario.
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Art. 1, comma 2 D.M. 23 febbraio 2006
“Pubblicità dei dispositivi medici”

Il comma 2, dell’art. 1 introduce una deroga, o comunque 
un’apertura rispetto al dettato del comma 1. 

Tale comma, infatti, esclude dal divieto i dispositivi medici che, 
pur essendo acquistati su indicazione o certificazione del

medico, lasciano impregiudicata la possibilità di scelta per 
il paziente.

Il precedente periodo si applica a condizione che l'oggetto
del messaggio pubblicitario attenga esclusivamente agli 
aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente. 
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Art. 118, comma 14 D.Lgs. 219/2006
“Attuazione della direttiva

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,

nonché della direttiva 2003/94/CE 

Prevede l’applicabilità delle disposizioni dei commi 
8, 9, 10, 11, 12 e 13, anche ai dispositivi medici, ivi 

compresi i diagnostici in vitro utilizzabili senza 
prescrizione o assistenza del medico o di altro 

professionista sanitario.

I commi citati stabiliscono la procedura di autorizzazione
dei messaggi di pubblicità presso il 

pubblico.
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Differenze di approccio per la pubblicità dei medicinali
e dei dispositivi medici

Alcune differenze si stanno stabilendo sulla base delle prassi 
adottate dalla Commissione di esperti

In prospettiva non si esclude la possibilità di definire delle 
linee guida di carattere generale  
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Procedura Art. 118, comma 8 d.lgs. n. 219/2006
“Attuazione della direttiva

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,

nonché della direttiva 2003/94/CE 

Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione

alla pubblicità di un medicinale, la mancata
comunicazione al richiedente, da parte del

Ministero della salute, della non accoglibilità
della domanda costituisce, a tutti gli effetti, 

rilascio dell'autorizzazione richiesta.
Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente,

essere riportata l'indicazione: «autorizzazione
su domanda del ...» seguita dalla data
in cui la domanda di autorizzazione è
pervenuta al Ministero della salute. 
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Procedura Art. 118, comma 9 d.lgs. n. 219/2006
“Attuazione della direttiva

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,

nonché della direttiva 2003/94/CE 

Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il 
Ministero della salute comunica al richiedente che la pubblicità

sanitaria oggetto della domanda può essere accolta soltanto
con le modifiche specificate nella Comunicazione ministeriale,

il richiedente è autorizzato a divulgare un messaggio pubblicitario
conforme alle modifiche indicate dall'Ufficio. 

In tale caso nel messaggio deve essere riportata l'indicazione
«autorizzazione del ...» seguita dalla data della

comunicazione ministeriale. 
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Procedura Art. 118, comma 12 d.lgs. n. 219/2006
“Attuazione della direttiva

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,

nonché della direttiva 2003/94/CE 

Le autorizzazioni alla pubblicità sanitaria dei medicinali
hanno validità di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilità

del Ministero della salute di stabilire, motivatamente,
un periodo di validità più breve, in relazione alle caratteristiche

del messaggio divulgato.
Il periodo di validità decorre dalla data, comunque di non oltre 

sei mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal
richiedente per l'inizio della campagna pubblicitaria; in

mancanza di tale indicazione, il periodo di validità decorre dalla
data dell'autorizzazione. Le autorizzazioni in corso di validità
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali
non sia stato stabilito un termine di validità, decadono decorsi

24 mesi da tale data. 
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La domanda di autorizzazione alla pubblicità sanitaria
dei messaggi deve essere inoltrata all’Ufficio II della
Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici.

•Valutazione formale dei messaggi
•Eventuali richieste di integrazione della documentazione
•Valutazione tecnica del messaggio
•Valutazione della Commissione
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Alcuni elementi critici

Dispositivi su misura o dispositivo medico adattato ai sensi
dell’ articolo 1, comma 2, d.lgs. 46/97

Metodologia di cura o dispositivo medico

Produttore e distributore
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L’attuale quadro normativo non è ritenuto soddisfacente.

E’ auspicabile un intervento normativo che possa definire
in dettaglio ciò che è permesso, ciò che è vietato e cosa 

necessita di autorizzazione. 

Attualmente l’Amministrazione valuta caso per caso
ciascuna domanda.


