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Decreto Legislativo 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, nonchè della direttiva 2003/94/CE«



Cosa è compreso nella definizione di 
pubblicità

a) LA PUBBLICITÀ DEI MEDICINALI PRESSO IL PUBBLICO.
b) LA PUBBLICITÀ DEI MEDICINALI PRESSO PERSONE 
AUTORIZZATE A PRESCRIVERLI O A DISPENSARLI, COMPRESI 
GLI ASPETTI SEGUENTI
1) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a 
prescrivere o a fornire medicinali;
2) la fornitura di campioni di medicinali;
3) l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la 
concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in 
natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;



4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone 
autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;

5) il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone 
autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il 
pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste 
ultime in tale occasione.



Cosa è escluso dalla definizione di 
pubblicità

a) l'etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del 
titolo V;

b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta  
precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato 
medicinale;



c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, 
ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli 
effetti indesiderati nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di 
vendita e gli elenchi dei prezzi, purché non vi figurino informazioni 
sul medicinale

d) le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, 
purché non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un 
medicinale .



Art. 114. Principi fondamentali della 
disciplina 

1. E' vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è 
stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al 
regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie 
vincolanti.

2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere 
conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto.



3. La pubblicità di un medicinale:

a)deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in 
modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà.

b) non può essere ingannevole.



Art. 115. Limiti della pubblicità presso il 
pubblico

1. Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico 
medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo 
terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza 
intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la 
sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il 
consiglio del farmacista.

2. E' vietata la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che 
possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta 
medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in 
deroga a tale divieto il Ministero della salute può autorizzare 
campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.



Art. 119 Pubblicità presso gli operatori 
sanitari 

• Gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di 
un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a  
prescriverlo o a dispensarlo.

• La pubblicità di un medicinale presso gli operatori sanitari deve 
sempre includere il riassunto delle caratteristiche del prodotto 
che risulta autorizzato al momento della diffusione della 
pubblicità, specificare la classificazione del medicinale ai fini 
della fornitura e indicare il prezzo di vendita e le condizioni 
dell'eventuale dispensazione del medicinale con onere a carico 
del Servizio sanitario nazionale.



• In deroga al disposto del comma 3, la pubblicità di un 
medicinale presso gli operatori sanitari può limitarsi alla sola 
denominazione del medicinale, con la specificazione della 
denominazione comune della sostanza o delle sostanze attive 
che lo compongono. A tali indicazioni può aggiungersi il nome 
del titolare dell'AIC seguito, nell'ipotesi prevista dal comma 5, 
dal nome di chi provvede all'effettiva commercializzazione del 
prodotto.



Art. 120 Disposizioni particolari sulla 
pubblicità presso i medici 

• Comma 1. La documentazione sul medicinale, ad eccezione del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi 
dell'articolo 8, comma 3, lettera o), deve essere depositata 
presso l'AIFA, prima dell'inizio della campagna pubblicitaria e 
può essere fornita al medico dall'impresa farmaceutica se sono 
trascorsi dieci giorni dalla data di deposito. La data di deposito 
deve essere indicata nel materiale divulgato.

• Il titolare dell'AIC ed i direttori del servizio scientifico  assicurano 
che la pubblicità farmaceutica della propria impresa sia 
conforme alle prescrizioni del presente decreto ( art. 126, 
comma 1).



• Comma 2. L'AIFA può, in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, anche tenuto conto delle linee guida di 
cui al comma 2 dell'articolo 119, vietare o sospendere la  
divulgazione della documentazione di cui al comma 1, se la 
ritiene in contrasto con le disposizioni e i principi del presente 
decreto.



Art. 120 Disposizioni particolari sulla 
pubblicità presso i medici 

• Comma 3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione 
devono essere

o esatte,
o aggiornate,
o verificabili 
o sufficientemente complete per permettere al destinatario di 

essere adeguatamente informato sull'effetto terapeutico e sulle 
caratteristiche del medicinale.

• .



• Le informazioni stesse devono essere conformi alla 
documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIC del 
medicinale o ai suoi aggiornamenti



Art. 120 Disposizioni particolari sulla 
pubblicità presso i medici

• Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste  
mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti 
integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte.

• Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui 
sono tratte, possono risultare parziali o distorsive.

• La pubblicità rivolta ai medici può essere realizzata anche 
attraverso visite dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca 
delle imprese farmaceutiche, purché' siano orientate allo 
sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica  
farmaceutica, farmacologia, tossicologia, biotecnologie e 
biochimica. 



Art. 121. 
Disposizioni particolari sulla pubblicità 

presso i farmacisti 
• La pubblicità presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro 

presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni 
contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale.

• La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
• Per i medicinali vendibili senza prescrizione medica la pubblicità 

può comprendere altra documentazione utile a consentire al 
farmacista di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla 
utilizzazione del prodotto.

• La documentazione che non consiste nella semplice riproduzione 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto è sottoposta alle 
disposizioni dell'articolo 120.



Art. 122. 
Requisiti e attività degli informatori 

scientifici 
• Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata 

in vigore del presente decreto gli informatori scientifici devono 
essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge…. o di 
laurea specialistica… o di laurea magistrale…

• In alternativa gli informatori scientifici devono essere in 
possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul 
farmaco o della corrispondente laurea di cui ai decreti 
ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270.



• Il Ministro della Salute può, sentito il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, con decreto, riconoscere come 
idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli 
insegnamenti essenziali ai fini della formazione ( decreto 
Ministero Salute 3 agosto 2007 e 1 settembre 2009).



Art. 122. 
Requisiti e attività degli informatori 

scientifici 

• In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una 
formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, 
così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche 
per fornire informazioni precise e quanto più complete sui 
medicinali presentati.

• Le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento 
della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici.

• L'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un 
rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa.



ART. 122. REQUISITI E ATTIVITÀ DEGLI 
INFORMATORI SCIENTIFICI 

• Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per 
ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, completo delle informazioni sul prezzo e, se del 
caso, delle condizioni alle quali il medicinale può essere 
prescritto con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. 

• Tale adempimento non è necessario se il medico è in possesso 
di una pubblicazione che riproduce i testi dei riassunti delle 
caratteristiche dei prodotti autorizzati dall'AIFA e se, per il 
medicinale presentato dall'informatore scientifico, il riassunto 
delle caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni 
rispetto al testo incluso nella pubblicazione predetta.

• .



• Gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico, 
dal quale essi dipendono, ed al responsabile del servizio di 
farmacovigilanza tutte le informazioni sugli effetti indesiderati 
dei medicinali



ART. 123.CONCESSIONE O PROMESSA DI 
PREMI O VANTAGGI PECUNIARI O IN 

NATURA 
• Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei 

medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, 
offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo 
che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili 
all'attività espletata dal medico e dal farmacista ( comma 1 ).

• I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun 
incentivo vietato a norma del comma 1.

• Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro 
nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro 
della Salute può essere ceduto a titolo gratuito alle strutture 
sanitarie pubbliche e agli operatori sanitari del settore.



• Linee Guida di Regolamento regionale dell’informazione 
scientifica sul farmaco ai sensi dell’art. 48 commi 21, 22, 23 ,e 
24 della Legge 24/11/2003 n. 326 approvata dalla Conferenza 
Stato Regioni nella seduta del 24 aprile 2006.

• La violazione potrebbe avere anche rilevanza penale, atteso che 
potrebbe essere propedeutica alla commissione del reato di 
comparaggio, previsto agli artt. 170 e ss. del R.D. 27/7/1934 n. 
1265 (T.U. Leggi sanitarie).



MATERIALE INFORMATIVO DI 
CONSULTAZIONE SCIENTIFICA O DI 

LAVORO 
• DM MINISTERO DELLA SALUTE 14-04-2008
• Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, 

non specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a 
titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto 
del Ministro della  14 aprile 2008. 

• Per materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro 
ai sensi del comma 2 dell'art. 123 del decreto legislativo 24 
aprile 2006, n. 219, si intende:



• libri e monografie professionali di elevata qualità scientifica e 
tratti da noti cataloghi editoriali; abbonamenti a riviste medico- 
scientifiche indicizzate in banche dati bibliografiche o comunque 
pubblicate da affermate case editrici; iscrizioni a newsletter 
online di argomento medico-scientifico; cd, dvd o password di 
accesso a siti web di argomento medico-scientifico.

• L'AIFA può, con motivato parere, a seguito di verifiche o 
controlli, stabilire che il materiale ceduto a titolo gratuito non 
risponde ai requisiti di cui sopra.



ART. 124.CONVEGNI O CONGRESSI E 
ALTRI INCONTRI RIGUARDANTI I 

MEDICINALI 
• Ogni impresa farmaceutica in possesso delle autorizzazioni 

previste dal titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno 
specifico accordo con il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva 
commercializzazione di medicinali, che organizza o contribuisce 
a realizzare, mediante finanziamenti o erogazione di altre utilità 
anche indiretti, in Italia o all'estero, un congresso, un convegno 
o una riunione su tematiche comunque attinenti all'impiego di 
medicinali dalla stessa impresa prodotti o commercializzati, deve 
trasmettere al competente ufficio dell'AIFA, almeno sessanta 
giorni prima della data dell'inizio del congresso o incontro, una 
comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti  
elementi….. ( comma 1 ).

• .



• Quando alla realizzazione di uno stesso congresso, convegno o 
riunione contribuiscono più imprese farmaceutiche, le 
comunicazioni devono pervenire congiuntamente, per il tramite 
degli organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese 
partecipanti

• Le manifestazioni devono attenersi a criteri di stretta natura 
tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze nei 
settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, 
patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto di quanto 
previsto dal presente decreto e dei criteri e delle linee guida 
stabilite dall'AIFA ai sensi del comma 2 dell'articolo 119.



ART. 124.CONVEGNI O CONGRESSI E 
ALTRI INCONTRI RIGUARDANTI I 

MEDICINALI 
• E' vietata la partecipazione di imprese farmaceutiche a convegni 

o riunioni di carattere sindacale.
• In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o  

collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna 
forma di distribuzione o esposizione di campioni di medicinali o 
di materiale illustrativo di medicinali, ad eccezione del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto, degli atti congressuali e di 
lavori scientifici, purché integrali e regolarmente depositati  
presso l'AIFA ai sensi dell'articolo 120, comma 1.



ART. 124.CONVEGNI O CONGRESSI E 
ALTRI INCONTRI RIGUARDANTI I 

MEDICINALI 
• Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la 

divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo 
conforme alle AIC del medicinale rilasciate in altri Paesi, purché 
medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla 
manifestazione.

• Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o 
contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche 
indiretti, in Italia o all'estero un congresso, un convegno o una 
riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle 
stesse prodotti o commercializzati non sono soggette alle 
disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il 
divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi 
pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri medicinali.



Art. 125. 
Campioni gratuiti 

• I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono 
essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono 
essere consegnati soltanto per il tramite di informatori 
scientifici. I medici devono assicurare la conservazione secondo 
le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.

• Linee Guida di Regolamento regionale dell’informazione 
scientifica sul farmaco ai sensi dell’art. 48 commi 21, 22, 23 ,e 
24 della Legge 24/11/2003 n. 326 approvata dalla Conferenza 
Stato Regioni nella seduta del 24 aprile 2006.

• Dlgs 219/06 Art. 160. Clausola di cedevolezza



Art. 126. 
Servizio scientifico 

• Ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali deve essere dotata di 
un servizio scientifico incaricato dell'informazione sui medicinali 
che immette sul mercato.

• Il Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio 
marketing dell'impresa farmaceutica.

• Per i medicinali il cui titolare di AIC ha sede all'estero, 
l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto 
dall'impresa che rappresenta in Italia il titolare 
dell'autorizzazione o che, comunque, provvede alla importazione 
e distribuzione dei medicinali



Art. 126. 
Servizio scientifico

• Il titolare dell'AIC e i soggetti previsti dal comma 2:
a) si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria 

impresa è conforme alle prescrizioni del presente decreto;
b) verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze 

sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli 
obblighi imposti dal presente decreto;

c) forniscono all'AIFA l'informazione e l'assistenza eventualmente 
richiesta per l'esercizio delle competenze della stessa;

d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute e 
dall'AIFA ai sensi del presente decreto sono rispettati  
immediatamente e integralmente.



Art. 128. 
Disposizioni particolari per la pubblicità 

sui medicinali omeopatici 
• 1. La pubblicità dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16, 

comma 1, è soggetta alle disposizioni del presente titolo, ad 
eccezione dell'articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicità di 
tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni 
di cui all'articolo 85.



Medicinali omeopatici

• 1-bis. Per i medicinali omeopatici o antroposofici senza 
indicazioni terapeutiche, al medico può essere consegnata la 
documentazione utile a ricordare posologia e campi di 
applicazione mediante pubblicazioni tratte da una delle 
farmacopee europee o dalla letteratura omeopatica o 
antroposofica. In quest'ultimo caso, deve essere stampigliato in 
modo visibile che trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo 
stato, evidenza scientificamente provata della efficacia del 
medicinale omeopatico o antroposofico.

• 2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità al pubblico dei 
medicinali omeopatici di cui all'articolo 20, comma 1. 



• Art. 85. Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio 
illustrativo di medicinali omeopatici

Dicitura: «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita 
dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;



38

OBIETTIVI DI MISSION AIFA
• Monitorare l’informazione medico scientifica privata sul farmaco 

rivolta a operatori sanitari: L’AIFA intende potenziare gli 
strumenti atti a monitorare l’informazione medico scientifica 
svolta dalle Aziende, e rivolta agli operatori sanitari, 
valorizzando i dati raccolti sotto il profilo quali - quantitativo e di 
coerenza con gli obiettivi di mission”.

• Nel 2010, 2011 e 2012 l’Ufficio Informazione Medico Scientifica 
(UIMS) ha messo in atto il programma di sorveglianza  
sistematica sulla pubblicità producendo i relativi rapporti 
disponibili sul sito

• http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/rapporto-sulla- 
pubblicit%C3%A0-dei-medicinali

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/rapporto-sulla-pubblicit%C3%A0-dei-medicinali
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/rapporto-sulla-pubblicit%C3%A0-dei-medicinali
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