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1. Informazioni ammesse (Codice deontologico, art. 20, cpv. 1) 

1.1. L'informazione al pubblico è considerata necessaria, quando facilita la scelta del medico ap-
propriato. La scelta è facilitata con le seguenti informazioni: 

• le qualifiche professionali 

• la carriera professionale, l'età, le conoscenze linguistiche 

• le visite a domicilio, l'accettazione di nuovi pazienti, gli orari delle consultazioni 

• le forme di collaborazione o l'indicazione di collaboratori (per es. studio medico di gruppo 
che riunisce altri medici o altri membri di categorie professionali mediche, funzioni quale 
medico aggiunto, medico primario, rapporti contrattuali con un assicuratore nel quadro di 
forme particolari d'assicurazione) 

• offerte di prestazioni personali (per es. fisioterapia, dispensazione di medicamenti, sala 
operatoria nello studio, istallazioni radiologiche) 

• l'appartenenza ad associazioni mediche. 

1.2. L'informazione sui settori d'attività medica esercitati, in particolare l'indicazione di specializ-
zazioni in metodi diagnostici e terapeutici è ammessa nella misura in cui la qualifica pro-
fessionale acquisita corrisponde alle esigenze del Regolamento per il perfezionamento pro-
fessionale. I titoli esteri di specializzazione devono essere precisati con l'indicazione dell'ente 
che li ha rilasciati. 

1.3. La citazione di una ragione sociale per designare un'istituzione non ospedaliera (istituto per 
...., clinica diurna, centro di salute, ecc.) deve rispettare le prescrizioni legali ed è ammessa 
unicamente dietro prova dell'esistenza di un nesso effettivo con le prestazioni offerte. Le as-
sociazioni mediche cantonali possono emanare disposizioni più precise in materia. 

 

2. Pubblicità illecita (Codice deontologico, art. 20, cpv. 2) 

2.1. Un’informazione è ritenuta non oggettiva qualora non garantisca l’obiettività medica dovuta, 
non si fondi sull’esperienza o non risponda, nel tenore o nella forma, al bisogno 
d’informazione dei pazienti e dei colleghi. 

2.2. Un'informazione è ritenuta menzognera qualora non corrisponda ai fatti. 

2.3. L'informazione nuoce alla reputazione della professione medica, in particolar modo 
quando: 

• stabilisce dei paragoni a discredito dei colleghi, per es. con asserzioni spregiative sulla lo-
ro attività e sui loro metodi professionali; 

• contiene raccomandazioni provenienti da pazienti; 

• serve a vantare i propri meriti o descrive la propria attività medica in uno stile apertamente 
pubblicitario, insistente e appariscente; 

• fa nascere nel pubblico speranze illusorie o è di natura tale da falsare l'opinione; 

• manca di serietà o offende la dignità e il buon costume; 

• mira principalmente all'effetto pubblicitario. 
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3. Restrizioni riguardo particolari supporti informativi 

3.1. Insegne all'entrata dello studio medico 

Sulle insegne possono figurare le indicazioni citate nella cifra 1. 

Le associazioni mediche cantonali possono emanare delle disposizioni circa la forma, la di-
mensione e l'affissione delle insegne poste all'entrata dello studio medico o situate nelle più 
o meno immediate vicinanze. 

3.2. Annunci sulla stampa, nei media elettronici o in altri supporti informativi 

L'informazione per il tramite della stampa, dei media elettronici o di altri supporti informativi 
simili, deve rispettare le indicazioni citate alla cifra 1. Questo vale anche per le circolari invia-
te ai pazienti. La diffusione d'informazioni su larga scala (volantini, invii postali, media elet-
tronici o altri canali d'informazione, […1]2 è proibita. Le circolari destinate ai colleghi possono 
contenere anche ulteriori informazioni. 

Le associazioni mediche cantonali possono emanare disposizioni circa le modalità di diffu-
sione autorizzate in materia d'informazione (luogo, frequenza, dimensioni, ecc.). 

3.3. Carta da lettera, corrispondenza, ecc. 

Sulla carta da lettera, le fatture, ecc. possono figurare le indicazioni elencate alla cifra 1. 

3.4. Elenchi ufficiali 

Negli elenchi di recapiti e numeri telefonici, sia ufficiali che privati, l'informazione al pubblico 
circa l'attività medica è regolata come segue: 

3.4.1. Negli elenchi ufficiali (elenchi telefonici) possono essere pubblicati i dati enunciati alla ci-
fra 1, escluse le informazioni sul curriculum professionale, l'accettazione di nuovi pazienti e il 
tipo di prestazione. 

Nella rubrica "medici" di un elenco ufficiale è permesso citare […]3 il nome proprio del medi-
co. […]3 

Una persona giuridica che fornisce prestazioni mediche può essere registrata nella rubrica 
“Medici” se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:3 

• la registrazione deve corrispondere alle norme di legge concernenti la ditta, a quelle di cui 
al punto 1.3 e alle relative norme professionali cantonali;3 

• la registrazione deve essere obbligatoriamente integrata con il nome di almeno un medico 
operante per la ditta in questione, indicando primariamente il direttore medico. Qualora ta-
le figura non esista, è consentito indicare un altro medico operante per la persona giuridi-
ca in questione.3 

Qualora la rubrica "medici" di un elenco ufficiale è suddivisa secondo le specializzazioni, le 
iscrizioni devono essere fatte rispettando le seguenti regole: 

• il medico con un titolo di specialista può farsi registrare nella rubrica corrispondente. 
Se lo stesso medico ha un secondo titolo di specialista che non può far figurare avendone 
già un primo, può comunque farsi iscrivere nella rubrica rispettiva. Sono possibili al mas-
simo due iscrizioni supplementari, sempre che il medico sia prevalentemente attivo in 

 
1 Decisione della Camera medica del 1°/ 2 dicembre 2005; in vigore con la pubblicazione nel BMS del 18 maggio 2006 (BMS 2006; 87:  

n° 20, pag. 875). 
2 Eliminato su decisione della Camera medica del 4 maggio 2017; in vigore dal 28 agosto 2017. 
3 Cambiamento su decisione della Camera medica del 31 ottobre 2019; in vigore dal 17 febbraio 2020. 
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queste due ulteriori specialità. In ogni caso, le due iscrizioni devono precisare il titolo di 
specialista portato ufficialmente; 

• il medico che non ha un titolo di specialista può farsi registrare nella rubrica che corri-
sponde alla sua attività. Il nome deve sempre essere seguito dalla precisazione "medico 
diplomato" o „med. dipl.“. 

3.4.2. La pubblicazione d'informazioni in elenchi privati è permessa solo se l'iscrizione corri-
sponde a quella degli elenchi ufficiali o se le eventuali deroghe sono ammesse dalla FMH (a 
livello nazionale) o dall'associazione medica cantonale (su piano regionale). 

3.4.3. Le associazioni mediche cantonali possono stabilire fino a che distanza dalla località dove 
è situato lo studio medico, è concesso pubblicare, in elenchi, informazioni circa l'attività me-
dica. 


