
Campagna di sensibilizzazione per la
prevenzione dei disturbi renali

Gennaio - Marzo 2022



Obiettivo di comunicazione

In vista della “Giornata mondiale del rene” del 10 marzo 2022, la Nuova itor ha 
lanciato una più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione 
sull’importanza della prevenzione in ambito nefrologico.

La campagna, contraddistinta dallo slogan “Prendi a cuore i tuoi reni” e da un 
logo sviluppato ad hoc, è partita all’inizio di gennaio e si articolata in diverse  fasi: 
informativa, interattiva per concludersi con la promozione di uno screening 
gratuito dei medici nefrologi della Casa di Cura il 10 marzo 2022.



Logo e concept della campagna



Contenuti informativi

Abbiamo previsto la pubblicazione all’interno della nostra Pagina Facebook di alcuni 
contenuti informativi di carattere generale su alcuni fattori di rischio o sintomi di 
disturbi funzionali dei reni.

52.446 Persone raggiunte
2.919 Interazioni con i post



Contenuti informativi



Contenuti informativi



Chiedilo alla Nuova Itor

Attraverso la pubblicazione del post 
Chiedilo alla Nuova Itor abbiamo 
interagito con gli utenti rispondendo alle 
loro domande attorno al tema.

21.346 Persone raggiunte
248 Reazioni, commenti e condivisioni



Chiedilo alla Nuova Itor



La Nuova Itor risponde

Sulla base delle domande ricevute sul contenuto Chiedilo alla Nuova Itor, abbiamo 
pubblicato all’interno della nostra Pagina Facebook post multi-foto di risposta.



La Nuova Itor risponde



La Nuova Itor risponde



Screening gratuito

Il 10 marzo 2022, in occasione della 
Giornata Mondiale del Rene, i medici 
nefrologi della Nuova Itor si sono messi a 
disposizione per un consulto gratuito che 
comprendeva: 

● stick urine
● misurazione della pressione
● incontro con medico nefrologo

Su 48 posti disponibili e prenotabili 
online, sono stati 44 i pazienti che si sono 
presentati in clinica per uno screening 
gratuito.



Giornata mondiale del rene

La Campagna di sensibilizzazione si è 
conclusa il 10 marzo, in occasione della 
Giornata mondiale del rene, con l’invito 
alla prevenzione per la salute dei reni.



Risultati screening

Dagli screening effettuati il giorno 10 marzo, il 38% dei pazienti visitati ha 
riscontrato alcune anomalie urinarie che hanno richiesto un successivo 
approfondimento clinico.

I risultati dello screening sono stati comunicati con un messaggio ad hoc, per 
sottolineare ulteriormente l’importanza della prevenzione in ambito nefrologico.



Post social chiusura campagna
Didascalia:

Lo scorso 10 marzo, in occasione della 
Giornata mondiale del rene, abbiamo 
riscontrato problemi renali occulti sul 38% 
dei 44 pazienti che si sono sottoposti al 
nostro screening gratuito.

Questa statistica ci conferma ancora una 
volta l’importanza della prevenzione, anche 
in mancanza di sintomi, spesso assenti nelle 
fasi iniziali delle patologie renali.

Per maggiori info e prenotazioni chiamaci al 
numero 06 41602711 oppure invia una mail 
ad info@clinicanuovaitor.it



Grazie


