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1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 
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PUBBLICITA’ 

«Pubblicità» deriva da «Pubblico» ed ha il significato di divulgare, 
diffondere tra il pubblico, ciò che non era noto.  
 

Indica l’insieme di tutti i mezzi e modi usati allo scopo di segnalare 
l’esistenza e far conoscere le caratteristiche di prodotti, servizi, 
prestazioni di vario genere predisponendo i messaggi ritenuti più 
idonei per il tipo di mercato verso cui sono indirizzati.  
 
La pubblicità ha la finalità di 
promuovere la vendita 
attraverso tecniche che mirano 
alla persuasione. 



«ADVERTISING»  

Il corrispondente termine inglese advertising (da to advertise: 
avvertire) privilegia il processo, di natura commerciale, finalizzato 
al raggiungimento del destinatario del messaggio. Tecniche di 
comunicazione pubblicitaria nella vendita di beni e servizi.  

Il termine francese reclame mette in 
evidenza l’aspetto di richiamo ad 
un’azione insita nel messaggio; dal lat. 
reclamāre ‘chiamare ad alta voce’; cfr. 
reclamare. 

«RECLAME»  



«Pubblicità» ai sensi dell’art. 113 Dlgs 219/06 

«Pubblicità dei medicinali » (cfr) …………. qualsiasi azione 

d’informazione, di ricerca della 

clientela o di esortazione, intesa 

a promuovere la prescrizione, la 

fornitura, la vendita o il consumo 

dei medicinali. 



L’Ufficio IMS ha un problema …. 



Informazione Medico Scientifica 
Attività Ufficio IMS anno 2015: 

 
 

• Pratiche di Materiale Promozionale inserite nel vecchio 
sistema SIMPLE: 

                             

                                     11.157 
 



L’IMPATTO CON L’IMS 



Informazione Medico Scientifica 
Attività Ufficio IMS   

• 2015 Pratiche di MP inserite nel sistema SIMPLE 
 

11.157 
                           
• 2016 Gennaio …inizio della semplificazione attraverso 

la complessità 
     689 

 



Il Modulo prodromico alla «smaterializzazione» 



La risposta delle Aziende alla novità  
(fino a marzo) 

455 (66,03%) 

234 (33,97%) 



Depositi di MP privi di Modulo 
 

73 (10,60%) 

Depositi privi del file del Modulo 
 

74 (10,74%) 

Depositi con file Modulo ma .PDF 
 

37 (5,37%) 

Depositi con Moduli con errori 
 

50 (7,2%) 

Motivi dei «failure» 
(fino a marzo) 



MESE DI APRILE  

Failure ~25% 



Verificare di avere l’ultima revisione 



Motivi dei «failure» 

Invio del Modulo  
compilato a mano 



Motivi dei «failure» 

Invio di CD rotto in  
due e incollato  



Motivi dei «failure» 



Modulo di primo deposito MP Modulo di Modifica deposito Modulo di Notifica art. 123 
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Art. 123 Dlgs. 219/2006 
Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura  

1. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei 

medicinali svolta presso medici o farmacisti e' 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. 

2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non 

specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo 

gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche. 



a) libri e monografie professionali di elevata qualita‘ scientifica e tratti 

da noti cataloghi editoriali; 

b) abbonamenti a riviste medico-scientifiche indicizzate in banche dati 

bibliografiche o comunque pubblicate da affermate case Editrici; 

c) iscrizioni a newsletter online di argomento medico-scientifico; 

d) cd, dvd o password di accesso a siti web di argomento medico-

scientifico. 

DECRETO 14 aprile 2008 
Prescrizioni per la cessione a titolo gratuito di materiale 

informativo di consultazione scientifica o di lavoro. 











DETERMINAZIONE IMS 



1. Al fine di regolarizzare e rendere conformi i depositi del Materiale 

Promozionale effettuati a far data dal 1 gennaio 2016, l’Ufficio Informazione 

Medico Scientifica dell’AIFA provvede ad inviare a mezzo PEC o posta 

ordinaria una richiesta di rettifica o di rideposito alle Aziende farmaceutiche 

interessate.  

2. Le Aziende farmaceutiche, al fine di regolarizzare i depositi del MP di cui al 

precedente punto, dovranno inviare entro i 10 giorni successivi al 

ricevimento della richiesta, i Moduli di deposito correttamente compilati alla 

casella di posta elettronica: infomedicoscientifica@aifa.gov.it.  
  

COMUNICAZIONE IMS 

mailto:infomedicoscientifica@aifa.gov.it


RICEVUTA DEPOSITO del MP 





La norma non esenta le Aziende dal deposito dei «gadget». 
Pur non essendo mai riportato nel Titolo VIII il termine  “gadget”, 
non significa che questo sia esentato dall’applicazione dell’art. 120 
del Dlgs 219/2006. 
Ai Gadget si applicano il c.4 dell’art. 119 e  il c.1 dell’art. 123. 
Nello specifico, nel caso in cui: 1) il gadget riporti un claim 
promozionale, il deposito dello stesso non richiederebbe la 
presenza dell’RCP ai sensi del c.4 dell’art. 119, 2) ove per gadget 
si trattasse di «oggetto di modico valore senza claim» si potrebbe 
ravvedere la possibilità di applicare quanto disposto dall’art. 
123,  in tal caso basterebbe una notifica all’Ufficio IMS. 

GADGET 



La distanza non conta: è il primo passo che è difficile. 
(Marchesa du Deffand) 
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CONTATTI 

Dr.ssa Cinzia Berghella 

E-mail c.berghella@aifa.gov.it 

Sito WEB:  http://www.agenziafarmaco.gov.it 

Solo dal dialogo e dallo 

scambio di opinioni possono 

nascere regole condivise. 
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