
ANALISI CAMPAGNA ICGAD - AFADOC

La campagna ICGAD in Italia si è tenuta dal 28/08/2017 al 20/09/2017 a cura di Afadoc 
per ICOSEP.

Gli strumenti principalmente utilizzati sono stati:
– Il sito web www.afadoc.it
– I canali social (facebook, twitter, linkedin, youtube) di Afadoc
– La newsletter “AfadocNews”

Il focus della Campagna è stato:
Tuo figlio cresce normalmente? Scoprilo!

Perché la crescita di un bambino è il più importante indicatore della sua salute.

Una sezione del sito www.afadoc.it è stata dedicata alla campagna

http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4852
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I messaggi creati, i banner e le pagine di riferimento nel nostro sito:

Presentazione e avvio campagna.
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok0.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5158

Quali sono i meccanismi della crescita?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok1.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4821

A cosa deve fare attenzione un genitore?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok2.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5034

Cosa valuta il pediatra?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok3.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4868

Cos’è il percentile di crescita?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok4.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4871

Cosa influenza la crescita?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok5.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4883

Esiste un’alimentazione ideale per il bambino?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok6.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4885

Cos’è il bersaglio genetico?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok7.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4915

Come si calcola il bersaglio genetico?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok8.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4821

Cos’è la pubertà?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok9.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4920

Sai cos’è la pubertà precoce?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok13.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5080

La comparsa del ciclo mestruale nella femmina vuol dire fine di crescita?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok10.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4924
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Cos’è l’ormone della crescita?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/ok11.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4926

Cosa ne pensa lo psicologo sulla condizione emotiva nel bambino di bassa statura?
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5016

La sindrome di Turner
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5044

Il bambino piccolo per età gestazionale (SGA)
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok20.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5050

Cosa significa bambino con deficit ormonali multipli ipofisari (MPHD)
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok12.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5083

Sai cos’è l’Insufficienza Renale Cronica?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok14.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5094

Ma può esserci deficit di GH in età adulta?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok15.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5098

Quand’è utile la terapia con ormone della crescita?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok16.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5123

Il gh può fare male? Può dare degli effetti negativi?
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/08/ok17.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=5134

Tuo figlio cresce normalmente? leggi tutti i consigli dell’esperto
Banner: http://www.afadoc.it/wp/wp-content/uploads/2017/09/ok18.jpg
Link: http://www.afadoc.it/wp/?page_id=4852

Altri contenuti

La serie di video con contenuti e messaggi più specifici ove a rispondere alle domande 
sono direttamente i medici specialisti:

Dr.ssa Roberta D’Aprile
https://youtu.be/UQvNoVJtet4
In questo video la Dr. Roberta D'Aprile, Psicologa, Psicoterapeuta e Sessuologa, ci parla della 
promozione della salute nei ragazzi/e con Deficit GH e Sindrome di Turner.

Prof.ssa. Annamaria Colao
https://youtu.be/z9a5_Aoxzks
In questo video la Prof.ssa. Annamaria Colao, Professore associato di Endocrinologia e Primario 
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dell'Unità di Neuroendocrinologia Università Federico II di Napoli, ci parla delle problematiche del 
Deficit GH nell'adulto.

Dr. Marco Cappa
https://youtu.be/T8RSdrcPIlo
In questo video il Dr. Marco Cappa, Direttore UOC di Endocrinologia e Diabetologia, ospedale 
pediatrico Bambino Gesù, Roma e Palidoro, ci parla di Deficit GH e attività sportiva.

Dr. Fabio Buzi
https://youtu.be/NVtBmDD6-a4
In questo video il Dr. Fabio Buzi, pediatra endocrinologo di Brescia, ci parla di che cos'è l'ormone 
della crescita e a cosa serve.

Proff.ssa Vincenzina Bruni
https://youtu.be/ek_WC5fSxIk
In questo video la Proff.ssa Vincenzina Bruni, Professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia 
Università di Firenze, ci parla della sindrome di Turner e degli aspetti ginecologici nelle adolescenti
e nelle adulte.

Dr. Fabio Buzi 2
https://youtu.be/IFa2mmU66b8
In questo video il Dr. Fabio Buzi, pediatra endocrinologo di Brescia, ci parla della diagnosi e della 
terapia per i pazienti con Deficit di GH.

Abbiamo inoltre creato una playlist apposita sul canale AfadocTV con tutti i video della campagna:
https://www.youtube.com/user/afadoctv/playlists

Infine abbiamo creato una serie di video di “Testimonial” della campagna per divulgare il 
suo focus.

Dott.ssa Palma Rossetti https://www.youtube.com/watch?v=u69yfQk7PeA

Dott.ssa Roberta D'Aprile https://www.youtube.com/watch?v=X0XV_TG32a8

Scrittrice Gigliola Alvisi https://www.youtube.com/watch?v=xIwIt09ziWQ

Dott.ssa Metella Dei https://www.youtube.com/watch?v=lwtLCXjElc8

https://www.youtube.com/watch?v=lwtLCXjElc8
https://www.youtube.com/watch?v=xIwIt09ziWQ
https://www.youtube.com/watch?v=X0XV_TG32a8
https://www.youtube.com/watch?v=u69yfQk7PeA
https://www.youtube.com/user/afadoctv/playlists
https://youtu.be/IFa2mmU66b8
https://youtu.be/ek_WC5fSxIk
https://youtu.be/NVtBmDD6-a4
https://youtu.be/T8RSdrcPIlo


La portata dei messaggi

Tutti i contenuti creati sono stati inseriti in una precisa scaletta di pubblicazioni che ha
visto in media la pubblicazione di 2/3 contenuti per giorno (per canale social) fino ad
arrivare a una media di 8/10 negli ultimi giorni di campagna.

EVENTI IN CAMPAGNA

Sono stati realizzati due eventi legati alla campagna ICGAD:

Domenica 17 settembre a Brescia
http://www.afadoc.it/wp/?p=4979

Evento rivolto alla Cittadinanza di Brescia.

Martedì 26 settembre a Roma
http://www.afadoc.it/wp/?p=5246

Incontro rivolto a genitori e insegnanti di una scuola di Roma.

http://www.afadoc.it/wp/?p=5246
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Riassunto dati campagna ICGAD 2017 ITALIA:

• durata della campagna 24 giorni (dal 28/08/2017 al 20/09/2017)
• 24 consigli dell'esperto creati (pagina + banner);
• 3900 messaggi newsletter inviati;
• 10 video pubblicati su youtube (4 testimoni del messaggio e 6 esperti medici per più

di 30 minuti video);
• più di 200 post nei profili social;

VISUALIZZAZIONI in campagna dal 28/08/2017 al 20/09/2017 

• facebook 115.000 visualizzazioni e più di 8000 interazioni con i post
• twitter: 12000 visualizzazioni
• likedin 8800 visualizzazioni
• visualizzazioni video 5000

TRAFFICO generato in campagna nel sito web
WWW.AFADOC.IT

dal 28/08/2017 al 20/09/2017

12000 pagine visualizzate
4150 utenti unici

65% nuove sessioni rispetto al mese precedente

http://WWW.AFADOC.IT/
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