Campagna promossa da

Per aiutare le donne con tumore ovarico a riappropriarsi della propria bellezza

Sguardi d’energia
ACTO onlus - Alleanza contro il Tumore Ovarico promuove “Sguardi d’energia”, un programma
di make-up personalizzato dedicato alle donne con tumore ovarico e ospitato nei principali Centri
oncologici italiani per rispondere al bisogno della donna di mantenere la sua integrità come
persona e ritrovare l’attenzione quotidiana alla propria femminilità.
“Sguardi d’energia” è un progetto realizzato grazie al supporto di Roche in collaborazione con
ZAO Organic Make-up, che offre alle pazienti sedute di make up e un servizio di supporto
psicologico.
“Sguardi d’energia” è stata ospitata nel 2015 in Lombardia, nel Lazio e in Puglia. Nel 2016 è
arrivata anche in Campania, Sicilia, Toscana e Emilia Romagna.
Le tappe della campagna nel dettaglio, sono state:










Milano, Istituto Europeo di Oncologia, IEO, 19-23 ottobre 2015
Milano, Istituto Nazionale Tumori, INT, 16-20 novembre 2015
Roma, Policlinico Gemelli, 23-27 novembre 2015
Bari, Policlinico, 30 novembre - 4 dicembre 2015
Napoli, IRCS - Fondazione Pascale, 1-5 febbraio 2016
Modena, Policlinico 20-24 giugno 2016
Catania, Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro 12-16 settembre 2016
Pisa, Ospedale Santa Chiara 26-30 settembre 2016
Napoli, Azienda Ospedaliera Universitaria 12-16 dicembre 2016

Tra il 2015 e il 2016 le pazienti che sono state coinvolte in totale sono 734.
La pagina Facebook di Sguardi d’energia ha totalizzato 7.900 fan, 42 post di cui 21 album foto, 20
Page Post Link, 6 post aforisma e 4 video tra cui lo spot.
Le visualizzazioni dei video sono state quasi 600.000, 30.131 click al sito web, 16.234 interazioni.
Nel 2017 Sguardi d’energia sarà ospitata a Torino, Monza e Palermo.
Con questo progetto ACTO onlus rinnova l’impegno nella battaglia contro il tumore ovarico, vicino
alle donne, dando voce ai loro bisogni.
Per aiutarle a rivolgere finalmente al futuro i loro Sguardi d’energia.

