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Oggetto: Pubblicità sanitaria e comunicazioni via Internet e sui social. 
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
riceviamo richieste di chiarimenti circa la necessità o talvolta l’opportunità di un parere 

riguardo l'utilizzo di strumenti o mezzi di comunicazione volti a pubblicizzare l’attività di singoli 
professionisti o strutture sanitarie veterinarie.  

Il Decreto Bersani ha spazzato via gli obblighi autorizzativi pubblicitari e la Cassazione, a 
confutare questa interpretazione, ha affermato che l’abrogazione contenuta in tale norma nelle 
sezioni relative alla pubblicità sanitaria “prescinde dalla natura (individuale, associativa, 
societaria) dei soggetti rispetto ai quali rileva l’esercizio della professione sanitaria, atteso che la 
stessa è attuativa dei principi comunitari volti a garantire la libertà di concorrenza e il corretto 
funzionamento del mercato”.  

La liberalizzazione conseguente, se da un lato ha eliminato una serie di artificiosi 
passaggi burocratici, ha dato la stura ad un utilizzo non sempre felice degli strumenti pubblicitari 
e, in tal senso, si informa e si richiama al fatto che rimangono comunque in vigore le indicazioni 
con valore legale contenute nel Nostro Codice Deontologico e nelle Linee Guida relative 
all'articolo 54, che trovate anche integralmente nella sezione normativa del Nostro sito Internet. 

Agli Ordini professionali rimane il compito di vigilare soprattutto sugli aspetti di veridicità e 
decoro dell’informazione e della comunicazione pubblicitaria e non.  

Si rimanda, quindi, a tali norme di facile accesso e lettura e vi comunico sin d'ora che 
inseriremo una specifica sezione su questi temi nella prossima Assemblea degli Iscritti. 

Rimango comunque a disposizione insieme alla Segreteria per informazioni mirate in tale 
materia spesso oggetto di contenziosi. 

Cordiali saluti. 
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