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All’interno di uffici, Ospedali, Comuni, ecc. sono presenti documenti contenenti forme più o
meno esplicite di pubblicità. Volantini e cartellonistica che spesso veicolando il loro
messaggio con frasi e immagini che prendono valore dal contesto in cui sono inseriti. Tale
pubblicità va a colpire soggetti che in quel luogo ed in quel momento possono trovarsi in stati
emotivi particolari che li predispongono a traslare la fiducia sulla istituzione vers o il
messaggio pubblicitario di questo o quel prodotto. (Per ulteriori informazioni vedere le
ricerche s volte sull’argomento dall’ Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano)

IDEA ALLA BASE DEL PROGETTO
Al fine di monitorare e regolamentare questa selva di informazioni più o meno scientifiche e
organizzate, si propone di istituire un bollino di garanzia, da porre sui volantini o poster
presenti o distribuiti all’interno di una struttura pubblica. Il bollino oltre ad essere garanzia di
affidabilità per l’utenza metterebbe al sicura la struttura ospitant e tale materiale da
informazioni errate o non scientifiche distribuite al suo int erno.

ESEMPIO DI BOLLINI E SITUA ZIONI D’APPLICA ZIONE
·

Prendiamo il caso di un ospedale o consultorio dove una associazione reclamizzi dei
corsi gratuiti per la disassuefazione dal fumo tenuti da una equipe di medici e
professionisti.
Tale associazione avrebbe sicuramente il bollino verde:
Materiale privo di informazioni di carattere commerciale.

·

Nel caso invece vengano reclamizzati dei cerotti in grado di facilitare la
disassuefazione dal fumo da una ditta farmaceutica, sii applicherebbe il bollino rosso
indicante:
Materiale contenent e informazioni di carattere. commerciale

·

Nei casi di corsi sulla disassuefazione dal fumo tenuti in collaborazione o
sponsorizzati da una casa farmaceutica o da ditte direttamente o non direttamente
collegate a prodotti commerciali inerenti al business della disassuefazione dal
fumo,si adotterebbe il bollino:
Materiale contenente informazioni di carattere commerciale e scientifico

PUNTI DI FORZA
·
·
·
·
·

I bollini sono facilmente realizzabili con timbri o etichette
Sistemi simili sono già stati adottati in televisione e radio e sono famigliari all’ut enza
Facile applicazione del progetto in ogni ambito pubblico
Possibilità di proteggere le strutture pubbliche da implicazioni legate alla
distribuzione di informazioni fraudolente
Possibilità di evitare fraintendimenti su informazioni che in ambit o sanitario possono
essere alla base di gravi conseguenze fisiche psicologiche e legali.

ANALISI DEI COSTI E

TEMPISTICA
1
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Poiché non sono richieste capacità informatiche o strutturali particolari per realizzare i bollini,
l’unico vero costo per la realizzazione del progetto costa nel tempo impiegato dai dirigenti
della struttura per la realizzazione delle procedure interne
La tempistica per la realizzazione dei timbri può variare in base alle dimensioni e
all’organizzazione della struttura pubblica a cui si applica.
1 mese
Costo indicativo
1000€

• Stesura progetto e
strutturazione
regole per
l'apposizione dei
timbri

1 mese
Costo indicativo
1000€

• Realizzazione
graf ica del
progetto e stesura
campagna
inf ormativa

1 mese
Costo minimale ma
variabile in base alla
struttura

• Distribuzione e
applicazione dei
timbri sui materiali
inf ormativi
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All’interno di uffici, Ospedali, Comuni, ecc. sono presenti
documenti contenenti forme più o meno esplicite di
pubblicità. Volantini e cartellonistica che spesso
veicolando il loro messaggio con frasi e immagini che
prendono valore dal contesto in cui sono inseriti. Tale
pubblicità va a colpire soggetti che in quel luogo ed in
quel momento possono trovarsi in stati emotivi
particolari che li predispongono a traslare la fiducia
sulla istituzione verso il messaggio pubblicitario di
questo o quel prodotto. (Per ulteriori informazioni vedere
le ricerche svolte sull’argomento dall’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri di Milano)

FUORVIANTI PRESENTI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE

NECESSITÀ DI GOVERNARE I MESSAGGI

Esempio di volantino con chiari riferimenti pubblicitari a farmaci
veicolato da una associazione e distribuito in molti ospedali italiani

ESEMPI REALI

Esempio di gaget regalato all’interno di una struttura ospedaliera in merito
ad un progetto di sponsorizzazine con marchi di aziende private associati al
marchio della struttura

ESEMPI REALI

ESEMPI REALI
Volantino sugli impianti
Cocleari distribuito presso
molti reparti di Otorino e
laringoiatria o di in
Audiologia e Foniatria

Al fine di monitorare e regolamentare questa selva
di informazioni più o meno scientifiche e
organizzate, si propone di istituire un bollino di
garanzia, da porre sui volantini o poster presenti
o distribuiti all’interno di una struttura pubblica.
Il bollino oltre ad essere garanzia di affidabilità
per l’utenza metterebbe al sicura la struttura
ospitante tale materiale da informazioni errate o
non scientifiche distribuite al suo interno.

IDEA ALLA BASE DEL PROGETTO

¢

I bollini sono facilmente realizzabili con timbri o
etichette
¢ Sistemi simili sono già stati adottati in
televisione e radio e sono famigliari all’utenza
¢ Facile applicazione del progetto in ogni ambito
pubblico
¢ Possibilità di proteggere le strutture pubbliche da
implicazioni legate alla distribuzione di
informazioni fraudolente
¢ Possibilità di evitare fraintendimenti su
informazioni che in ambito sanitario possono
essere alla base di gravi conseguenze fisiche
psicologiche e legali.

PUNTI DI FORZA

•Realizzazione grafica
del progetto e stesura
campagna informativa

Costo indicativo 1000€

Costo indicativo 1000€

•Stesura progetto e
strutturazione regole
per l'apposizione dei
timbri

1 mese

•Distribuzione e
applicazione dei timbri
sui materiali
informativi

Costo minimale ma
variabile in base alla
struttura

1 mese

Poiché non sono richieste capacità informatiche o strutturali
particolari per realizzare i bollini, l’unico vero costo per la
realizzazione del progetto costa nel tempo impiegato dai
dirigenti della struttura per la realizzazione delle procedure
interne
La tempistica per la realizzazione dei timbri può variare in
base alle dimensioni e all’organizzazione della struttura
pubblica a cui si applica.

TEMPISTICA

1 mese

¢

¢

ANALISI DEI COSTI E

3)

2)

1)

Nei casi di corsi sulla disassuefazione dal fumo tenuti in
collaborazione o sponsorizzati da una casa farmaceutica o da
ditte direttamente o non direttamente collegate a prodotti
commerciali inerenti al business della disassuefazione dal
fumo,si adotterebbe il bollino:
Materiale contenente informazioni di carattere commerciale e
scientifico

Nel caso invece vengano reclamizzati dei cerotti in grado di
facilitare la disassuefazione dal fumo da una ditta farmaceutica,
sii applicherebbe il bollino rosso indicante:
Materiale contenente informazioni di carattere. commerciale

Prendiamo il caso di un ospedale o consultorio dove una
associazione reclamizzi dei corsi gratuiti per la disassuefazione
dal fumo tenuti da una equipe di medici e professionisti.
Tale associazione avrebbe sicuramente il bollino verde:
Materiale privo di informazioni di carattere commerciale.

ESEMPIO DI BOLLINI E CASI
D’APPLICAZIONE
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