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REPORT
Premessa
Il dolore pelvico si definisce cronico quando persiste per oltre sei mesi. Si tratta di un problema diffuso tra le
donne e rappresenta una delle principali cause di visita ginecologica. Il dolore può essere espressione di
patologie di pertinenza ginecologica ma spesso più cause di diversa competenza specialistica interagiscono
nell’insorgenza della sintomatologia dolorosa. Quando il dolore diventa cronico si crea come un “cortocircuito”
delle strutture nervose deputate alla sua elaborazione, responsabili dell’auto-mantenimento della sensazione
dolorosa, che si trasforma così in vera e propria malattia. Il dolore pelvico cronico è una patologia che impatta
fortemente sulla qualità di vita della donna dal punto di vista fisico e psicologico. Il dolore pelvico cronico
quindi non deve essere trascurato ed è fondamentale rivolgersi a strutture specializzate gestite da équipe
multidisciplinari, in grado di indagare tutte le possibili cause e individuare le terapie più indicate.
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, nella settimana dal 24 al 28 ottobre 2016 ha coinvolto
quattro ospedali ubicati in alcune regioni italiane (Campania, Lombardia, Sardegna e Toscana) in un (H)Open
Week per offrire servizi gratuiti di tipo clinico, assistenziale e informativo alla popolazione femminile (visite,
consulenze, incontri informativi e materiale divulgativo). L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di
sensibilizzare le donne sulla problematica del dolore pelvico cronico, sull’importanza della prevenzione e del
riconoscimento precoce dei sintomi, agevolando nella scelta del luogo di cura.
È stato possibile consultare i servizi offerti dal 10 al 31 ottobre 2016 sul sito www.ondaosservatorio.it tramite
una sezione dedicata all’iniziativa con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.
Hanno aderito all’(H)Open Week i seguenti ospedali:





Azienda Ospedaliera Giuseppe Moscati (Campania - Avellino)
ASST Papa Giovanni XXIII (Lombardia - Bergamo)
Ospedale Giovanni Paolo II (Sardegna - Olbia)
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (Toscana - Siena)

Servizi offerti
Sono stati offerti più di 200 servizi di diverse tipologie:







Visite specialistiche
Esami strumentali
Consulenze specialistiche
Colloqui informativi
Info Point
Incontri aperti alla popolazione sul tema del dolore pelvico cronico

Comunicazione
L’iniziativa è stata presentata in occasione di una Conferenza stampa a Milano il 20 ottobre 2016 presso la Sala
Gonfalone, Palazzo Pirelli, Regione Lombardia, durante la quale sono stati illustrati anche i dati di un’indagine
nazionale condotta da Onda su un campione di 600 donne tra i 18 e i 50 anni, per esplorare la conoscenza e la
consapevolezza della popolazione femminile sulle problematiche correlate al dolore pelvico cronico.
Programma dell’evento
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In occasione dell’evento è stato diffuso anche un comunicato stampa ed è stata realizzata un’azione di
comunicazione sinergica e coordinata tra l’Ufficio stampa di Onda e gli uffici stampa dei quattro ospedali
aderenti all’(H)Open Week (v. rassegna stampa in allegato).

Di seguito alcuni video e fotografie realizzati durante l’evento
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L’attività è stata promossa tramite la realizzazione di materiali informativi veicolati nelle quattro strutture
aderenti all’iniziativa, ovvero: un poster e dei leaflet personalizzati con le informazioni sui servizi offerti da
ogni ospedale.
Poster (formato 70x100)

Leaflet (formato A5)
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A supporto dell’iniziativa è stata attuata una campagna di comunicazione mediante affissioni dedicate
collocate in 10 zone territoriali diverse per ogni città coinvolta nel progetto, per un totale di 40 postazioni.

Affissione (formato 600x300)

Divulgazione territoriale affissioni
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È stato inoltre girato uno spot di 30 secondi per promuovere l’(H)Open Week e informare sul tema del dolore
pelvico cronico divulgato in 30 sale cinema ubicate in tre delle quattro città di riferimento, prima della
proiezione cinematografica.
Elenco delle sale cinema in cui è stato proiettato lo spot:
Lombardia
- Starplex Cortenuova (Cortenuova, BG) - 7 schermi 2k
- Del Borgo (Bergamo, BG) - 1 schermo 2k
- Multisala San Marco (Bergamo, BG) - 2 schermi 2k
- Capitol (Bergamo, BG) - 3 schermi 2k
Toscana
- Multisala Politeama (Poggibonsi, SI) - 2 schermi 2k
- Garibaldi (Poggibonsi, SI) - 2 schermi 2k
Campania
- Movieplex (Mercogliano, AV) - 9 schermi 2k
- Partenio (Avellino, AV) - 5 schermi 2k

Spot (30 secondi)
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L’(H)Open Week sul dolore pelvico cronico è stato promosso anche tramite il portale di Onda
www.ondaosservatorio.it in cui sono stati inseriti un banner in home page e una pagina dedicata all’iniziativa
che ha contato più di 1.200 accessi e mediante i Social Network di Onda (Facebook e Twitter).
Pagina e banner sul portale di Onda
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Facebook

Twitter

I quattro ospedali aderenti all’(H)Open Week hanno promosso l’iniziativa sul territorio tramite diversi canali:
Web, Ufficio stampa, Stampa, TV e radio locali e materiali ad hoc.
Di seguito alcune immagini della documentazione realizzata dagli ospedali
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Di seguito alcune fotografie scattate dagli ospedali durante l’(H)Open Week

È stato realizzato anche un opuscolo informativo sul tema del dolore pelvico cronico con l’obiettivo di
informare le donne sul riconoscimento dei sintomi e sulle possibilità terapeutiche esistenti per contrastarlo.
Sono state inviate 500 copie del quartino ai quattro ospedali aderenti all’(H)Open Week che l’hanno poi
veicolato alla popolazione in occasione della settimana a porte aperte.
Quartino (formato A5)
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