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CHE	COS’È?	

§  E’	una	campagna	 informativa	per	 conoscere	
meglio	l’HIV.	

§  E’	un’iniziativa	di	una	azienda	farmaceutica.	
§  E’	un’iniziativa	patrocinata	da	SIMIT	(Società	
Italiana	di	Malattie	 Infettive	e	Tropicali)	e	da	
6	 associazioni:	 Anlaids,	 ArcobalenoAIDS,	
ASA,	Nadir,	NPS	e	Plus.	



	

§  Massimo	Andreoni,	Direttore	U.O.C.	Malattie	Infettive	e	Day	
Hospital	Dipartimento	di	Medicina	–	Policlinico	Tor	Vergata,	
Roma.	

§  Antonella	 D’Arminio	 Monforte,	 Direttore	 Clinica	 Malattie	
Infettive	 e	 Tropicali	 ASST	 Santi	 Paolo	 e	 Carlo	 Polo	
Universitari,	Milano.	

§  Lorenzo	 Badia,	 Specialista	 delle	 malattie	 infettive	 –	
Ospedale	Universitario,	Bologna.	

§  Gilberto	 Corbellini,	 Professore	 ordinario	 di	 storia	 della	
medicina	e	docente	di	bioetica	–	Università	Sapienza,	Roma.	

§  Simone	Marcotullio,	Vice-presidente	Nadir	Onlus.	
	
	

BOARD	



“IL	MESSAGGIO”(*)	

1.   L'obiettivo	del	trattamento	dell'HIV	è	quello	di	
ridurre	 la	 quantità	 di	 virus	 nel	 corpo	 (carica	
virale)	a	livelli	impercettibili.		

2.   Oggi	 la	 maggior	 parte	 dei	 pazienti	 che	
assumono	 i	 farmaci	 riesce	 ad	 ottenere	 una	
carica	virale	non	rilevabile.  

à	E’	quindi	tempo	di	‘andare	oltre’	e	pensare	alla	
salute	a	lungo	termine.	

(*)	=	Tratto	dal	sito	web.	



AZIONI	SVOLTE	DAL	BOARD	

§  “Presa	 in	 carico”	 della	 omonima	 campagna	
concepita	dall’azienda	in	ambito	internazionale.	

§  Analisi	 dei	 contenuti,	 traduzioni	 dei	 testi,	
adattamento	 alla	 realtà	 italiana,	 espansione	 di	
alcune	parti.	

§  Coinvolgimento	 della	 Community	 (ossia	 delle	
associazioni	che	hanno	patrocinato)	in	merito	alla	
personalizzazione	di	alcune	parti	della	campagna.	

§  Coinvolgimento	nel	lancio	della	Campagna.	

Il	tu&o	con	l’aiuto	del	Provider	Noesis	



I	CONTENUTI:	LE	SEZIONI	

1.  “La	mia	Salute”	
2.  “Il	mio	Profilo”	
3.  “My	community”	
4.  “La	mia	vita	con	l’HIV”	
5.  Link	utili	
6.  App	“Go	beyond”	



1.	LA	MIA	SALUTE	

“Andare	oltre	una	carica	virale	rilevabile	significa	migliorare	 la	salute	a	
lungo	 termine	 delle	 persone	 affette	 da	 HIV	 riducendo	 il	 rischio	 di	
comorbidità	come	malattie	cardiache,	alcuni	tipi	di	tumore,	osteoporosi,	
disturbi	del	fegato,	dei	reni	e	del	cervello.”	
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La	probabilità	di	
sviluppare	tumori	
è	in	media	
il	doppio	rispetto	alla	
popolazione	generale.1	

Il	rischio	di	sviluppare		
insufficienza	renale	è	
cinque	volte	superiore	
rispetto	alla	popolazione	
generale.1	
	

Le	malattie	cardiovascolari	
sono	più	comuni,	con	un	
rischio	di	ipertensione	che	
raggiunge	il	43%	e	quello	di	
infarto	il	5%	(contro	l’1%	

della	popolazione	
generale).1	

I	disturbi	neurocognitivi	
insorgono	nel	52-59%	dei	
pazienti,	ansia	e	
depressione	colpiscono	
fino	al	26%	di	persone	
affette	da	HIV		in	Europa	
rispetto	al	7%	della	
popolazione	generale.	3,4,5	

Il	rischio	di	epatite	
cronica	è	superiore	
di	otto	volte	rispetto	
alla	popolazione	
generale.1	
	

Aumenta	l’incidenza	di	
osteoporosi,	che	comporta	
il	50%	di	rischio	in	più	di	
subire	fratture.2	



PERSONALIZZAZIONE	ITALIANA	

Dati	ICONA	e	Video	Pillole	dei	KoL	della	comunità	Scientifica.	



2.	IL	MIO	PROFILO	

“Un	buon	rapporto	medico-paziente	è	importante	per	la	gestione	della	salute	
a	 lungo	 termine.	 Per	 identificare	 le	 domande	 corrette	 da	 porre	 al	medico	 si	
prega	 di	 compilare	 questo	 breve	 questionario.	 Il	 sistema	 originerà	 un	 report	
personalizzato	sulla	base	delle	risposte	indicate	da	portare	con	sé	durante	le	
visite	mediche.”	



3.	MY	COMMUNITY	

“Testimonianze	 di	 alcune	 persone:	 come	 guardano	 al	 futuro	 e	 come	
gestiscono	la	loro	malattia.”	
	



4.	LA	MIA	VITA	CON	L’HIV	
Cortometraggio	 inglese	
che	 verte	 sulle	 nuove	
problematiche	 del la	
patologia	

Testimonianze	di	
medici	e	pazienti	



5.	LINK	UTILI	



APP	“GO	BEYOND”	
 



I	relatori:	
	
Massimo	Andreoni,	Dire&ore	U.O.C.	Mala;e	Infe;ve	e	Day	Hospital	Dipar@mento	di	Medicina	–	
Policlinico	Tor	Vergata,	Roma		
	
Antonella	D’Arminio	Monforte,	Dire&ore	Clinica	Mala;e	Infe;ve	e	Tropicali	ASST	San@	Paolo	e	Carlo	
Polo	Universitari,	Milano	
	
Lorenzo	Badia,	Specialista	delle	mala;e	infe;ve	–	Ospedale	Universitario,	Bologna	
	
Gilberto	Corbellini,	Professore	ordinario	di	storia	della	medicina	e	docente	di	bioe@ca	–	Università	
Sapienza,	Roma	
	
Simone	Marcotullio,	Vice-presidente	Nadir	Onlus	
	
La	conferenza	è	stata	moderata	da	Maria	Conce>a	Ma>ei	–	TG2	
	

MAGGIO	2016:	
L’EVENTO	DI	
LANCIO		

Hanno	partecipato	esponen@	di	tu&e	e	6	le	associazioni	pazien@	che	hanno	patrocinato	la	
campagna.	



§  23	giornalisti	hanno	partecipato	alla	conferenza	stampa	
di	 lancio	della	campagna	HIV:	Guardiamo	Oltre	(stampa	
laica	e	di	settore).		

§  Alcune	tra	 le	 importanti	 tv	nazionali	 	 (Canale	5,	7	Gold	e	
Telenorba)	 hanno	 dato	 ampia	 visibilità	 all’evento	
intervistando	i	KOL	presenti	all’evento.	

L’EVENTO:	IL	COINVOLGIMENTO	DEI	MEDIA			



I	MATERIALI	



SITO	WEB:		www.	hivguardiamoltre.it	

Per	 dare	 visibilità	 al	 sito	 e	 favorirne	 gli	 accessi	 è	 stata	 realizzata	 una	
pianificazione	on	 line	 tramite	banner/branded/	 skin	branded	 content	 sulle	
principali	testate	di	salute	e/o	in	target	con	il	tema	HIV.	



Banner/skin/branded	content	



I	NUMERI:	PRESS	COVERAGE		

Totale	readership:		13,647,556	

Totale	circulation:	576,582	
Totale	clipping:		38	

Fonti	dati:	Audipress,	Auditel,	Audiweb,	Audiradio,	Anes	



Alcune	uscite	stampa/TV	



Grazie	


