Ministero della Salute

Direzione generale della sanità animale e
dei farmaci veterinari

PUBBLICITÀ

dei medicinali veterinari

foto: www.pexels.com

Informazioni per gli operatori del settore

La pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico deve essere
preventivamente autorizzata dal Ministero della salute. La qualità e la correttezza
delle informazioni fornite attraverso i messaggi pubblicitari sono valutate anche
da un apposito Comitato. In caso di pubblicità non autorizzata vengono attivati
gli Organi di controllo competenti per impedirne la diffusione e applicare le
sanzioni previste.
Di seguito viene descritta la procedura di autorizzazione per la pubblicità dei
medicinali veterinari al pubblico.

Quali medicinali possono essere pubblicizzati?
I medicinali veterinari non soggetti all’obbligo di prescrizione veterinaria, quali per esempio quelli a
base di antiparassitari per uso esterno, attivi nei confronti degli ectoparassiti più comuni degli animali
(ad es. infestazioni da pulci o zecche), antielmintici per uso orale per cani ecc.
Gli antiparassitari per uso esterno, dispensati senza obbligo di ricetta medico veterinaria, possono
essere venduti in farmacia, nei pet-shop e nei grandi magazzini.
La pubblicità dei medicinali veterinari è consentita solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione
rilasciata dal Ministero della Salute in seguito al parere favorevole espresso dal Comitato tecnico
sanitario - Sezione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria.

Chi è responsabile del procedimento?
La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)
Ufficio 4 - Medicinali veterinari

È un organo consultivo del Ministero della Salute competente in materia di pubblicità
sanitaria per: medicinali veterinari / medicinali per uso umano /presidi medicochirurgici / dispositivi medici / acque minerali / qualunque mezzo di prevenzione e cura
che sia pubblicizzato come tale.
Alla sezione partecipano anche esperti del Ministero della Salute incaricati dell’esame
delle domande di autorizzazione alla pubblicità per i prodotti sopra riportati.
La sezione si riunisce in media ogni 3 settimane con il compito di: esaminare le
richieste di pubblicità sanitaria; stabilire i criteri per la valutazione delle domande di
autorizzazione; esprimere pareri su questioni di particolare rilievo .
Il funzionamento della sezione rientra tra le competenze dell’Ufficio 2 - Attività
farmaceutica della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
che assicura le attività di segreteria ed ogni altra attività connessa ai lavori della
sezione.

Comitato tecnico sanitario
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Sezione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria

i
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Chi può richiedere l’autorizzazione?
I Titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali veterinari, i loro rappresentanti
legali o le persone o società da essi delegate

Cosa fare per richiederla?

?

L’autorizzazione alla pubblicità sanitaria per un medicinale veterinario è rilasciata su domanda, in cui
deve essere indicato:
• il medicinale
• il tipo di pubblicità
• il/i mezzo/i di diffusione
Ogni domanda si può riferire ad un solo messaggio, cioè ad un unico testo, anche se destinato a più
mezzi di diffusione (es. un testo stampa da utilizzare come cartello stradale e come cartello per il punto
vendita).
In caso di spot televisivo o cinematografico deve essere allegato anche lo storyboard (sequenza grafica)
ipotizzata nella pubblicità.
I mezzi di diffusione sono:
• Cortometraggio televisivo e cinematografico
• Radio comunicato
• Stampa quotidiana e periodica
• Stampa punto vendita: cartello vetrina, espositore, volantino, opuscolo
• Cartellonistica stradale, affissioni
• Internet
• Altre tipologie

Cosa serve per richiederla?

Domanda presentata tramite posta elettronica certificata (PEC)
• Richiesta di autorizzazione alla pubblicità completa di autocertificazione per l’obbligo di
imposta di bollo da €16,00 assolta - modello di autocertificazione presente sul portale del
Ministero della Salute: Home > Ministro e Ministero > Moduli e servizi online > Medicinali
e Dispositivi Veterinari - Pubblicità sanitaria > Autorizzazione ad elinkffettuare una pubblicità
sanitaria per medicinali e dispositivi veterinari senza obbligo di ricetta medico veterinaria
• copia dell’attestazione del versamento della tariffa;
• copia del decreto di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)
• copia di tutti gli stampati del medicinale (etichette e foglietto illustrativo, Riassunto delle
caratteristiche del prodotto) nell’ultima versione approvata
• copia, timbrata e firmata, del messaggio pubblicitario

Come si presenta la richiesta?
• Posta tradizionale
alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) - Ufficio 4 - Medicinali
veterinari
Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 ROMA
• PEC
Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
Oggetto: MDV-PUB-A01 - Richiesta autorizzazione pubblicità sanitaria, nome medicinale, mezzo di
diffusione
• Consegna a mano
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma
Calendario di apertura: tutti i giorni escluso sabato e festivi dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domanda presentata tramite posta tradizionale
• Richiesta di autorizzazione alla pubblicità con marca da bollo da € 16,00
• copia del decreto di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)
• copia di tutti gli stampati del medicinale (etichette e foglietto illustrativo, Riassunto delle
caratteristiche del prodotto) nell’ultima versione approvata
• attestazione originale del versamento della tariffa
• 2 copie, timbrate e firmate, del messaggio pubblicitario
• 10 copie in carta semplice del messaggio pubblicitario
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Quanto tempo ci vuole?
45 giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusi i clock-stop (interruzioni dell’iter
autorizzativo per integrazioni della documentazione)

Per essere sicuro che venga presentata nella prima
riunione della sezione cosa devo fare?
La domanda presentata deve essere validata entro 8 giorni lavorativi prima della data prevista per la
riunione della Sezione per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria

Come viene valutato un messaggio pubblicitario?
CHECK-IN
DELLA DOMANDA

Valutazione tecnica del
messaggio proposto

Quanto costa?
€ 368,30 per ogni medicinale, ogni testo e per ciascun mezzo di diffusione
Modalità di pagamento
• Bonifico Bancario
Beneficiario: Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
IBAN: IT 88Q 01000 03245 348 0 20 2582 11
Bank Identifier Code (BIC): BITAITRRENT (Il codice BIC deve essere indicato nel caso di pagamenti
effettuati dall’estero)
Causale: Pubblicità sanitaria (nome ditta, nome prodotto, mezzo di diffusione)

Quanto dura l’autorizzazione?
Il Decreto ha una validità di 2 anni

Cosa fare dopo?
Per l’estensione del periodo di validità va presentata la domanda 90 giorni prima della scadenza.
Nel caso di messaggio identico a quello approvato, il messaggio mantiene lo stesso numero di
autorizzazione del primo decreto

Esame del messaggio da parte
della sezione per il rilascio licenze
pubblicità sanitaria

Il messaggio
è approvato?

NO

Nota alla Ditta con
proposta di modifica

SI
DECRETO DI
AUTORIZZAZIONE

SI

La Ditta accetta la
modifica?

NUOVA PROPOSTA
DELLA DITTA

NO

Il messaggio viene rivalutato alla Sezione per il
rilascio della licenze di pubblicità sanitaria

Come viene comunicato l’esito?
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• Consegna a mano
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Calendario di apertura: Martedì ore 11:00 – 12:00 e Giovedì ore 13:00 – 14:00
• Per posta tradizionale

SI

La proposta è accettata?
NO

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DEL MESSAGGIO COME
MODIFICATO IN PRECEDENZA
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E’ IMPORTANTE SAPERE CHE…
• E’ vietata la pubblicità al pubblico dei medicinali veterinari venduti dietro presentazione di
ricetta medico veterinaria. Il divieto si applica anche nei casi di pubblicità indiretta, in cui non
sia citato esplicitamente il nome del medicinale ma, attraverso immagini e/o claims, si inviti il
consumatore a rivolgersi al medico veterinario per avere informazioni maggiori.
• I testi del messaggio pubblicitario non devono contenere informazioni non riportate nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) autorizzato.
• Nel caso di messaggi pubblicitari già autorizzati per uno o più mezzi di diffusione, non è
possibile estendere automaticamente l’utilizzo a qualsiasi altro mezzo o via di diffusione.
• I messaggi pubblicitari diffusi tramite internet possono essere inseriti solo in siti web su cui
non è presente alcuna forma di interattività con i destinatari del messaggio. NO quindi a social
network, Facebook, You tube ecc, blog e tutti i siti dove sia previsto un “Forum” di discussione.
• Nella predisposizione dei messaggi pubblicitari è necessario tenere presente delle modifiche
già apportate ad analoghi messaggi autorizzati in precedenza, per evitare ripetute e continue
correzioni con evidenti allungamenti dei tempi di autorizzazione.
• In trasmissioni radio-televisive, reti e strumenti informatici, social network e in messaggi
non a carattere pubblicitario, comunque diffusi al pubblico, è vietato mostrare l’immagine di
un medicinale o il nome in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto. È anche
vietato promuovere manifestazioni a premio o concorsi, che possano indirettamente favorire il
consumo del prodotto.
• Termini non ammessi nei testi dei messaggi pubblicitari (elenco non esaustivo):
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Efficace
Addio
Totale
Sicuro
Sicurezza
Innocuo

•
•
•
•
•

Esente da rischi
Assicurare
Garantire
Sempre
Superlativi e comparativi

I termini “unico” e “particolare” devono essere supportati da idonea documentazione.
Non è possibile impiegare immagini di soggetti in camice.
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•
•
•
•
•
•
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IN EVIDENZA*

* (quanto qui riportato sarà oggetto di una specifica nota)
Per rendere più veloce la procedura: con la prima domanda di autorizzazione di un
messaggio pubblicitario, presentata per posta tradizionale o per PEC, è necessario
fornire 4 marche da bollo (2 per il decreto e 2 per il messaggio) per procedere più
rapidamente alla predisposizione del decreto di autorizzazione, nel caso il messaggio
non venga modificato in fase di valutazione.
Il QR CODE può essere inserito nei messaggi pubblicitari, purché rimandi a siti internet
già autorizzati dal Ministero della Salute.
Nel sito web Aziendale può essere inserito, senza bisogno di preventiva
autorizzazione, l’elenco dei medicinali veterinari non soggetti all’obbligo di ricetta
medico veterinaria, con link esclusivamente al foglio illustrativo e all’immagine della
confezione.
Nei messaggi pubblicitari, il termine NOVITA’, NUOVO e altri termini similari, può
essere mantenuto solo per i primi due anni di autorizzazione del messaggio.
Nel caso di richiesta di autorizzazione inviata tramite posta tradizionale, in
sostituzione delle 10 copie, è necessario trasmettere il messaggio di cui si chiede
l’autorizzazione come file pdf, agli indirizzi di posta elettronica riportati nei Contatti:
Temi e professioni > Animali > Medicinali e dispositivi veterinari > Contatti

Dal 1 Novembre 2016...
... LE AVVERTENZE, LIMITATAMENTE AI CORTOMETRAGGI E AI RADIO
COMUNICATI, DOVRANNO ESSERE MODIFICATE COME SEGUE:
• RADIO COMUNICATI
È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Non usare nei.............. (Inserire eventuali divieti su specie animali)
• CORTOMETRAGGI
SPEAKER (testo vocale) :
È un medicinale veterinario.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non usare nei..............(Inserire
eventuali divieti su specie animali)
SUPER (testo scritto):
È un medicinale veterinario contenente (riportare in caso di unico principio
attivo).
Leggere attentamente il foglio illustrativo.
Non utilizzare in animali di età inferiore alle X settimane o con un peso inferiore
a quello indicato per ogni confezione.
Non usare nei.............(Inserire eventuali divieti su specie animali) Aut. Pub. N. ...

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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• Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
Attuazione della direttiva 2004/28/CE (e
successive direttive di modifica) recante codice
comunitario dei medicinali veterinari
• Decreto 14 giugno 2002. Pubblicità dei
medicinali veterinari presso il pubblico
• Linea guida 17 febbraio 2010 in merito

all’utilizzo di nuovi mezzi di diffusione nella
pubblicità sanitaria
• Nota del 28 luglio 2010. Attivazione di una
procedura sperimentale per il rilascio delle
licenze di pubblicità sanitaria
• Nota del 23 dicembre 2010. Procedura per il
rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria

tramite posta elettronica certificata. Conferma
e chiarimenti
• Nota del 9 novembre 2012. Pubblicità sanitaria
dei medicinali veterinari – nuova procedura
• Note del 22 aprile e del 24 ottobre 2013 –
Pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari
– Aggiornamento della nuova procedura

• Nota del 26 maggio 2014 - Pubblicità sanitaria
dei medicinali veterinari mediante Internet
• Nota del 20 marzo 2015 – Pubblicità sanitaria
dei medicinali veterinari: modifica dei termini
per il rilascio delle autorizzazioni dei messaggi
pubblicitari
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