La settimana fino ad oggi
Dal 2015 al 2020 l’iniziativa di informazione e
sensibilizzazione «Settimana Nazionale della Celiachia» è
stata caratterizzata da un tema specifico, diverso di anno
in anno, che ci ha portato a sviluppare contenuti dedicati a
ciascuna delle prime 6 edizioni:
• Tema connesso a Expo 2015
• Diagnosi mancanti
• Dieta senza glutine
• Diritti dei pazienti
• Diagnosi nascoste
• Assistenza, buono digitale

Un nuovo inizio
A partire dal 2021 la Settimana non è più pensata
attorno a un tema diverso per ogni anno. L’obiettivo
è quello di far conoscere a quante più persone possibili la
celiachia e i bisogni dei pazienti.
Al centro le troppe fake news e i falsi miti sulla celiachia e
sulla dieta senza glutine.

Le iniziative
77
Iniziative dedicate alla Settimana considerando le attività a
cura delle AIC Associate e della Federazione.

37
Su 77 iniziative 37 hanno sfruttato i canali digitali per
proporre incontri, laboratori, contenuti, momenti interattivi.

23
Su 77 iniziative 23 hanno sfruttato i canali digitali per
proporre dirette con gli esperti.

Le uscite stampa
54
Uscite sulla stampa. La maggior parte delle uscite riguarda
testate del territorio. Tra i contenuti maggiormente ripresi il
menu senza glutine per tutti nelle scuole, lo screening della
celiachia, il riferimento alle fake news.
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“Mi piace” sulla pagina
Le prestazioni della Pagina Facebook nel periodo della
Settimana Nazionale della Celiachia.

Interazioni nel Gruppo Facebook con un picco in corrispondenza
della Settimana Nazionale della Celiachia.
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Il post «Quanto sei celiaco» è in assoluto quello più visto
e condiviso. Seguono «La celiachia non è un’allergia»
(27.049 persone raggiunte) e «La celiachia non è una moda
alimentare» (16.706 persone raggiunte).

La diretta Facebook AIC
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«Basta Fake News, Diciamoci la Verità!». Massimo di 104
spettatori contemporaneamente in diretta e numero di spettatori
elevato mantenuto per tutta la durata.

Il sito settimanadellaceliachia.it
4.519
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1 m 15 s
Durata della sessione
Il tempo medio di permanenza sul minisito, simile a quello
degli scorsi anni, conferma la necessità di presentare meno
informazioni, sempre più chiare e semplici (leggibili in 1
minuto).

Il sito settimanadellaceliachia.it
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L’età delle persone che hanno visitato il sito. La maggior parte
dei visitatori si attesta nella fascia 25-34 e 35-44.

Maschi

Il 75,4% degli utenti è di sesso femminile.

Il sito settimanadellaceliachia.it
Le pagine più visitate. Dopo la homepage sono i contenuti
nuovi le pagine più viste (Quiz e sezione Fake News), in quarta
posizione gli Eventi:
15,3%

1. Settimana Nazionale della celiachia
2. Quiz
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La provenienza del traffico sul sito. Oltre la metà dei visitatori
proviene da Facebook, un 30% circa da chi digita il sito nel
browser e un 15,3% da chi lo cerca con parole chiave.

Il quiz
Facile
4.809 iniziati
360 terminati

Difficile
12.241 iniziati
760 terminati
Molto partecipato il quiz. Si nota però che numerosi utenti
iniziano il test per poi non portarlo a termine. Una parte
di abbandono può essere normale ma, in caso venga
riproposta l’iniziativa, è consigliato lavorare sulla lunghezza
del quiz.

