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CAMPAGNA NAZIONALE di SENSIBILIZZAZIONE sulla CRESCITA dei BAMBINI 

Children’s Growth Awareness Day 

 

OBIETTIVI 

Sensibilizzare l’opinione pubblica (l’intera cittadinanza, le famiglie, la scuola) 

sull’importanza della crescita regolare del bambino come il più importante indicatore della 

sua salute. 

BUONA CRESCITA = BUONA SALUTE 

Portare all’attenzione dei genitori che la crescita irregolare di un bambino potrebbe 

nascondere importanti problematiche mediche. 

Verificare il motivo della scarsa crescita ed eventualmente identificare precocemente la 

problematica che può esserne la causa - consultando il proprio medico e lo specialista 

endocrinologo pediatra - e non aspettare di vedere se il bambino crescerà 

spontaneamente nel tempo.  

 

DESCRIZIONE DELLA CAMPAGNA 

La campagna italiana  promossa dall’associazione AFaDOC,   che da 25 anni si occupa 

dei problemi di crescita dei bambini,  riprende la campagna internazionale di 

sensibilizzazione sulla crescita dei bambini  promossa  da ICOSEP (la Coalizione 

Internazionale che riunisce le Organizzazioni a supporto dei Pazienti Endocrinologici di 

tutto il Mondo) che si svolge nel mese di settembre e ha il suo apice nella giornata  

Children’s Growth Awareness Day che si celebra il 20 settembre di ogni anno. 

La mission di AFaDOC è di aiutare le famiglie dei bambini con difficoltà di crescita 

ad individuare precocemente ed efficacemente la problematica del proprio figlio, 

promuovendo informazioni preziose e di qualità per il miglioramento della salute dei 

bambini e a lungo termine degli adulti. 

La campagna sarà una campagna cross-media che vedrà l'utilizzo di media tradizionali 

come stampa e tv affiancati dal forte utilizzo dei nuovi media come internet e i social e si 

concluderà con un importante evento a carattere nazionale. 
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La campagna si basa su tre azioni distinte,  correlate tra loro: 

1)  LANCIO DI ALCUNI MESSAGGI CHIAVE sui social, contenenti le “domande più 

frequenti” che  i genitori pongono al medico di fiducia sulla crescita del proprio figlio. 

Messaggi  che avranno lo scopo si sensibilizzare e soprattutto identificare alcune eventuali 

problematiche che si nascondono dietro una scarsa crescita. 

 

 2) SPOT TELEVISIVO con un testimonial (o più testimonial) che veicolerà il messaggio 

principale: “Tuo figlio cresce normalmente? Scoprilo! Perché la crescita di un 

bambino è il più importante indicatore della sua salute” e darà indicazioni su cosa fare 

per verificarlo. 

 

3) OPEN DAY nei maggiori Centri italiani di Endocrinologia Pediatrica, dove verificare la 

crescita del proprio bambino. 

 

AZIONE 1 

Dal 1 settembre al 19 settembre ogni giorno pubblicheremo sui principali social (facebook, 

twitter, linkedin) un banner dalla grafica semplice, colorata e d’impatto, contenente una  

domanda diretta utilizzando un linguaggio comune per generare interesse, “attirare” e 

sensibilizzare gli utenti al messaggio della campagna. 

Il banner rimanderà ad una rubrica sul sito di AFaDOC (www.afadoc.it) denominata 

“l’esperto risponde” dove l’utente troverà la risposta più adeguata e gli eventuali 

approfondimenti correlati. 

 

AZIONE 2 

Dal 1 settembre al 19 settembre e in particolare il 20 uno o più passaggi televisivi dello 

spot in cui il testimonial veicola il focus della campagna 

 

AZIONE 3 

Il 20 settembre o  nella stessa settimana - secondo la disponibilità di ogni Centro aderente 

- si terrà un open day nei Centri di Endocrinologia Pediatrica che aderiranno alla 

campagna di sensibilizzazione, in cui sarà possibile misurare i bambini per verificare la 
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loro crescita. 

L’elenco dei Centri aderenti sarà disponibile sul sito dell’associazione  AFaDOC. 

Per questa Campagna sono stati richiesti i seguenti Patrocini:   

- Ministero della Salute 
- Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) 
- Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
- Associazione Medici Endocrinologi (AME) 
- Società Italiana Pediatria (SIP) 
- Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) 
- Società Italiana di Ginecologia Infanzia e Adolescenza (SIGIA) 
- Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA) 

   

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

           

mailto:info@afadoc.it
http://www.afadoc.it/

