
REPORT 

(H)-OPEN DAY EMICRANIA
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Grazie al contributo incondizionato di:Con il patrocinio di:



VISITE NEUROLOGICHE,  CONSULENZE,  SOMMINISTRAZIONE DI TEST,  INFO POINT,

CONFERENZE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA

PREVENZIONE,  LA DIAGNOSI E CURA DELLE CEFALEE.

Nella giornata del 31 gennaio 2023 sono stati coinvolti gli Ospedali Bollini Rosa per offrire servizi gratuiti clinico - diagnostici e

informativi alla popolazione (visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e

distribuzione di materiale informativo).

L’emicrania colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne e,

secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante. È una malattia

cronica che ha un altissimo costo umano, sociale ed economico, eppure è ancora percepita dai pazienti come “invisibile”. 

Obiettivo di questa iniziativa alla sua prima edizione è stato quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un

riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità

della vita dei pazienti.



Elenco ospedali: Adesioni-H-Open-Day-Emicrania-2023.pdf (bollinirosa.it)

Hanno aderito 103 ospedali 

OSPEDALI ADERENTI

https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_allh-open_week_sulla_salute_della_donna_2021.pdf
https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/Adesioni-H-Open-Day-Emicrania-2023.pdf


Attività di sensibilizzazione: 45

Consulenze telefoniche con gli esperti: 181 

Esami strumentali: 5

Visite: 944
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Sono stati erogati oltre 1.100 servizi gratuiti 

SERVIZI



L’iniziativa ha ottenuto visibilità a livello nazionale e locale ed è stata promossa online e offline

Promozione (H)Open Day

Fondaz ione  Onda  ha  ut i l i zzato  d ivers i  cana l i  e  s t rument i  d i  comunicaz ione  per  d i f fondere  i

serv iz i  o f fer t i  dag l i  ospedal i  i  qua l i  hanno  integrato  le  a t t iv i tà  de l l ’Osservator io  con

in iz ia t ive  promozional i  su l  terr i tor io .

L ’ (H)Open Day  è  s ta to  promosso  t ramite :

Onl ine

BANNER IN HOME PAGE (www.bol l in i rosa . i t )

SEZIONE SITO BOLLINI  ROSA  (H-Open Day  Emicrania  -  Bo l l in i  Rosa)  

MOTORE DI  RICERCA PER CONSULTARE I  SERVIZI  OFFERTI  

DEM PER LA PROMOZIONE DEL MOTORE DI  RICERCA

POST E  VIDEO PROMOZIONALI  (d i f fus i  t ramite  i  nostr i  cana l i  soc ia l )

Of f l ine

NOTA STAMPA e  COMUNICATO STAMPA (d i f fus i  a i  mens i l i  e  a  l i ve l lo  naz ionale)

LEAFLET e  POSTER PROMOZIONALI  (vers ione  car tacea  e  d ig i ta le  per  tut t i  g l i  ospedal i

aderent i )  

ALTRI  MATERIALI  PROMOZIONALI  ( rea l i zzat i  dag l i  ospedal i  per  supportare  l ’ in iz ia t iva  su l

terr i tor io)  

http://www.bollinirosa.it/
https://bollinirosa.it/iniziativa/h-open-day-emicrania/


Promozione motore  di  r icerca

Accessi sul motore di ricerca



DEM per la promozione

del motore di ricerca 

APERTURE 7.353

CLICK TOTALI 1.008



Promozione social 

Per la promozione dell'iniziativa sono stati pubblicati 5 post sui nostri canali social.



Promozione

social

Persone raggiunte tramite i post

Interazioni ai post 

Impression 638.256

514.127

52.097



Promozione offline

Comunicato stampa: Poster e leaflet: 

Consulta il comunicato stampa: https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/CS_Nazionale_Open-day-emicrania_DEF.pdf

e la rassegna stampa: https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/RS_HOpen-Day-Emicrania_Nazionale-Locali.pdf

Poster: poster_open_day_emicrania_web.pdf (bollinirosa.it)

Leaflet: leaflet_open_day_emicrania_web.pdf (bollinirosa.it)

https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/CS_Nazionale_Open-day-emicrania_DEF.pdf
https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/RS_HOpen-Day-Emicrania_Nazionale-Locali.pdf
https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_allh-open_week_sulla_salute_della_donna_2021.pdf
https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_allh-open_week_sulla_salute_della_donna_2021.pdf
https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/poster_open_day_emicrania_web.pdf
https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/leaflet_open_day_emicrania_web.pdf


Materiale inedito per i pazienti 

Per l'occasione è stato realizzato anche materiale informativo "inedito" dedicato e

distribuito gratuitamente agli ospedali aderenti all'iniziativa

Pubblicazione: https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/emicrania_leaflet1.4_web.pdf

https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_allh-open_week_sulla_salute_della_donna_2021.pdf
https://www.bollinirosa.it/sites/default/files/elenco_ospedali_aderenti_allh-open_week_sulla_salute_della_donna_2021.pdf
https://bollinirosa.it/wp-content/uploads/2022/11/emicrania_leaflet1.4_web.pdf


Foto, materiali, attività su social e siti aziendali, rassegna stampa locale

Alcuni esempi di quanto realizzato dagli ospedali...



Foto, materiali, attività su social e siti aziendali, rassegna stampa locale
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Foto, materiali, attività su social e siti aziendali, rassegna stampa locale

Alcuni esempi di quanto realizzato dagli ospedali...



Alcune testimonianze degli ospedali BR

Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Campania

Le persone sottoposte a visita e consulenza e alle quali è stato consegnato il materiale informativo predisposto da Onda sono rimaste molto

soddisfatte del servizio offerto.

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Ospedale di Cattinara,

Friuli-Venezia Giulia 

Elevato successo, presa in carico di situazioni con elevato malessere non ancora seguite dai servizi specialistici dedicati alle cefalee. É stato possibile,

grazie alla collaborazione di tutto lo staff coinvolto nell'iniziativa, mirare l'intervento alle pazienti che presentavano i criteri diagnostici per emicrania

cronica.

Hanno aderito all'iniziativa pazienti con emicrania cronica ed episodica ad alta frequenza da diversi anni, ma ancora senza terapia specifica. Tutti i

pazienti sono stati inseriti all'interno del centro cefalee e verranno seguiti con controlli periodici. L'iniziativa è stata molto apprezzata.

ASST Franciacorta - Ospedale Civile di Iseo, Lombardia

L'iniziativa è stata molto utile e si è svolta regolarmente: ha permesso di far conoscere la presenza del Centro Cefalee a soggetti con problema clinico.

ASL Rieti - Presidio S. Camillo De Lellis di Rieti, Lazio



Alcune testimonianze degli ospedali BR

ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna, Lombardia

L'iniziativa ha avuto un lancio notevole sulla stampa locale e sui social media istituzionali. Il gradimento è stato ottimo, i partecipanti hanno potuto

inquadrare la propria problematica grazie agli specialisti del Centro Cefalee e soprattutto sono stati orientati correttamente verso il percorso idoneo

alla loro problematica.

Esperienza positiva; le persone visitate continueranno i trattamenti con il Sistema Sanitario Nazionale, ringraziano la Fondazione Onda e l'Ospedale

Cottolengo per l'opportunità.

Ospedale di San Marino, Repubblica di San Marino

La popolazione ha risposto molto positivamente. La notizia è stata diffusa via stampa, social e soprattutto televisione (San Marino RTV) molto

seguita dalla popolazione sammarinese.

Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo, Piemonte

ASSL Cagliari - Presidio Ospedaliero SS Trinità di Cagliari, Sardegna

L'iniziativa, sia in termini di partecipazione che del gradimento dimostrato dai partecipanti, ha riscosso un successo superiore ad ogni aspettativa, a

ulteriore conferma di quanto la patologia emicranica sia diffusa nelle donne e di come, fino ad oggi, sia da ritenersi ancora insufficiente la risposta

fornita dai servizi sanitari nel loro complesso.



Alcune testimonianze degli ospedali BR

Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Sicilia

L'iniziativa è stata molto apprezzata da parte delle pazienti sia per le visite effettuate, che per il counselling neuropsicologico. Anche il materiale

informativo è stato ritenuto molto ultile dalle pazienti.

I pazienti che hanno partecipato all’evento (tutti di genere femminile) e il gradimento dimostrato supportano l’utilità di queste iniziative e

confermano che, tra le cefalee, l’emicrania è il target su cui è più importante ed urgente intervenire per l'enorme disabilità che comporta e per le

carenze informativo-gestionali che tuttora sono grandemente presenti nella popolazione, con grande ricaduta specie sul genere femminile.

AULSS 7 Pedemontana - Ospedale San Bassiano, Veneto

L'iniziativa è stata molto apprezzata dall'utenza sia per le informazioni fornite, sia per la possibilità data in casi selezionati di accedere

all'ambulatorio.

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Toscana

AULSS 1 Dolomiti - Ospedale Santa Maria del Prato, Veneto

Iniziativa accolta con molta partecipazione dalla popolazione accorsa in numero considerevole; sono state fornite informazioni a livello di

prevenzione con alimentazione, attività fisica ed informazioni sul trattamento farmacologico al bisogno o indirizzando verso ambulatori dedicati.

Forniti inoltre esempi di diari per l'emicrania con indicazioni alla corretta compilazione.



Con il patrocinio di: Grazie al contributo non condizionante di:



Ringraziamo gli ospedali che hanno contribuito 

alla buona riuscita dell'iniziativa  

come importante segno di attenzione nei confronti 

della salute di genere.

Alla prossima edizione!


