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La Giornata delle Malattie Rare 2019 si è concentrata su un tema molto importante per i malati 

rari e le loro famiglie: l'integrazione dell'Assistenza Sanitaria con quella sociale. 

Obiettivo di quest’anno portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le 

difficoltà dei pazienti e dei caregiver nel coordinare visite mediche, terapie e l'accesso ad 

alcuni servizi sociali con attività quotidiane come il lavoro, la scuola e il tempo libero.
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La campagna social di Uniamo ha supportato quella globale, utilizzando l’hashtag 

#ShowYourRare su Facebook e Twitter.

I messaggi chiave dell’iniziativa sono stati comunicati attraverso 3 video testimonianze e 3 card, 

focalizzate ognuna su aspetti specifici della tematica trattata: 

1. Le difficoltà di una madre con una figlia affetta da patologia rara nella gestione del work-

life balance e l’impossibilità di effettuare una scelta reale per la propria vita.

2. Il problema dell’integrazione tra i servizi di salute e la scuola per un ragazzo affetto da 

malattia rara.

3. Il bisogno per un adulto affetto da malattia rara di essere assistito con un approccio 

«olistico», comprensivo delle necessità mediche e sociali e di un maggiore livello di 

formazione e sensibilità nella ricezione dei servizi.
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Facebook

Nuovi Fan + 2 K

Copertura + 789 K

Interazioni con i post + 59 K

Visualizzazioni video + 133 K

Twitter

Nuovi Follower + 21

Copertura + 32.9 K 

Interazioni con i tweet + 331

Visualizzazioni video + 234
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Facebook Strategy
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Nel periodo di gestione 21/02 – 4/03 la pagina di Uniamo ha acquisito 

2.346 nuovi fan, passando da 7.104 a 9.450 like.
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I post pubblicati sulla pagina Facebook hanno ottenuto

789.500 visualizzazioni. 

In particolare, il 28 febbraio, Giornata delle Malattie Rare, si sono registrate

più di 134.000 visualizzazioni.
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Interazioni con i post + 59 K

Reazioni 30 K

Commenti 1 K

Condivisioni + 6 K

I post pubblicati hanno generato più di 59 mila

interazioni, tra clic sui post, reazioni, commenti e

condivisioni.

I contenuti che hanno raggiunto i risultati migliori

in termini di engagement sono le card e i video,

testimonianza dell’interesse del pubblico

profilato per i temi trattati.
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I post hanno ricevuto numerosi commenti. Gli 

utenti hanno condiviso le proprie storie e hanno 

manifestato il proprio interesse per i temi trattati. 

In molti si sono complimentati per la qualità dei 

contenuti pubblicati e per le iniziative 

organizzate da Uniamo. 
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I video hanno registrato più di 47 mila minuti di 

visualizzazione e più di 5 mila interazioni tra 

reazioni, commenti e condivisioni.

Tra le tre testimonianze, quella della madre di una 

bambina affetta da malattia rara ha raggiunto i 

risultati migliori in termini di engagement, 

registrando 2.540 interazioni.

Post con video

Minuti di visualizzazione + 47 K

Visualizzazioni del video + 133 K

Interazioni (reazioni, commenti e 

condivisioni)

+ 5 K
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Twitter
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Nel periodo di gestione l’account Twitter di Uniamo ha acquisito 

21 nuovi follower, passando da 1.402 a 1.423.
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Il n° di visualizzazioni totale è di circa 32.9k
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Le metriche relative 

all’engagement dell’account 

rilevano:

• 1,5% tasso d’interazione

• 14 clic sui link

• 114 retweet

• 203 mi piace
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Il miglior tweet della campagna ha ottenuto 6.467

visualizzazioni organiche.
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Il secondo miglior tweet della campagna ha 

ottenuto 4.480 visualizzazioni organiche.
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Il terzo miglior tweet della campagna ha ottenuto 

3.118 visualizzazioni organiche
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