
POST #1 e #2
Settimana 9 – 15 novembre 2020

A cura di Eikon Strategic Consulting



TESTO post:
Pazienti reumatici in tempo di #covid19: perché è opportuno vaccinarsi contro 
l'influenza?
La @SIR - Società Italiana di Reumatologia ha stilato una guida pratica alle vaccinazioni 
per i pazienti reumatici, i familiari e i caregiver, in questa stagione particolarmente 
critica segnata dalla grave pandemia. 
Scopri di più 👉 https://www.pharmastar.it/news/orto-reuma/dalla-sir-una-guida-
pratica-alle-vaccinazioni-per-i-reumatologi-e-i-medici-di-famiglia-33658
#ANMARsocial #InsiemePiùForti

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post. 
- Attenzione: per attivare la menzione ad Anmar è opportuno far precedere da un “@” 
il nome account “Società Italiana di Reumatologia”. Se il collegamento non si attivasse, 
suggeriamo di digitarlo manualmente @società italiana di reumatologia fino a quando 
non si attiverà il link. 
- Fare attenzione alla creazione automatica dell’anteprima del link (FOTO 1).
Se l’anteprima del link non si creerà in automatico, è possibile anche caricare una foto 
ex novo + il link all’articolo di approfondimento (come in FOTO 2).  
È preferibile utilizzare l’anteprima del link, in quanto rende immediatamente evidente 
all’utente il contenuto di approfondimento e lo invoglierà a cliccare sul contenuto. 
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Foto 1 Foto 2

https://www.pharmastar.it/news/orto-reuma/dalla-sir-una-guida-pratica-alle-vaccinazioni-per-i-reumatologi-e-i-medici-di-famiglia-33658


TESTO tweet:
Pazienti reumatici in tempo di #covid19: perché è opportuno vaccinarsi 
contro l'influenza? La @SIRreumatologia ha stilato una guida pratica alle 
vaccinazioni per i pazienti, i familiari e i caregiver.  
Scopri di più 👉https://www.pharmastar.it/news/orto-reuma/dalla-sir-
una-guida-pratica-alle-vaccinazioni-per-i-reumatologi-e-i-medici-di-
famiglia-33658 
#ANMARsocial #InsiemePiùForti

TO DO&CONSIGLI UTILI: 
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del tweet. 
- Consigliamo di caricare l’immagine che vedete nella foto. In questo modo, la 
piattaforma renderà possibile taggare fino a 10 account Twitter, ad esempio quello di 
@ANMAROnlus e di altri account che si vuole coinvolgere nella comunicazione. 
Con la freccia indichiamo lo spazio in cui è possibile inserire i 10 account. Basterà 
digitale  l’inizio del nome account e la piattaforma suggerirà il resto!
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TESTO post:
Pazienti reumatici in tempo di #covid19: perché è opportuno vaccinarsi contro 
l'influenza? 
La Società Italiana di Reumatologia ha stilato una guida pratica alle vaccinazioni per i 
pazienti reumatici, i familiari e i caregiver, in questa stagione particolarmente critica 
segnata dalla grave pandemia.
Per saperne di più visita il sito della SIR: www.reumatologia.it
#ANMARsocial #InsiemePiùForti
@anmar_onlus #salute #health #benessere #prevenzione 
#vaccini #Influenza

TO DO&CONSIGLI UTILI: 
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post. 
- Consigliamo di caricare l’immagine che vedete nella foto. 
- Consigliamo di inserire gli hashtag indicati e, volendo, di inserirne di altri senza 
tuttavia superare il limite dei 30 hashtag per post. 
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http://www.reumatologia.it/


TESTO post:
Le malattie reumatologiche interessano soprattutto le donne, e colpiscono non solo in terza 
età: ne soffrono anche giovani adulti, adolescenti o addirittura bambini. Intervenire il prima 
possibile è un’arma efficace. Quali sono i sintomi caratteristici più frequenti? 
Scopri di più 👉https://www.reumatologia.it/cmsx.asp?IDPg=560    

#ANMARsocial #InsiemePiùForti

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post. 
- Fare attenzione alla creazione automatica dell’anteprima del link che renderà più 
efficace il post. Per crearlo, basta attendere il caricamento automatico non appena si 
avrà digitato il link di riferimento. 
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TESTO tweet:
Le malattie reumatologiche interessano soprattutto le donne e colpiscono 
non solo in terza età: ne soffrono anche giovani adulti, adolescenti o 
addirittura bambini. Intervenire il prima possibile è un’arma efficace. Quali 
sono i sintomi caratteristici più frequenti? Scopri di più 👇
https://www.reumatologia.it/cmsx.asp?IDPg=560
#ANMARsocial #InsiemePiùForti

TO DO&CONSIGLI UTILI: 
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del tweet. 
- Consigliamo di caricare l’immagine che vedete nella foto 2. In questo modo, la 
piattaforma renderà possibile taggare fino a 10 account Twitter, ad esempio quello di 
@ANMAROnlus e di altri account che si vuole coinvolgere nella comunicazione. 
Con la freccia indichiamo lo spazio in cui è possibile inserire i 10 account. Basterà 
digitale  l’inizio del nome account e la piattaforma suggerirà il resto!
- Nella foto 1 ,invece, come appare il tweet con l’anteprima del link. 
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Foto 1 Foto 2

https://www.reumatologia.it/cmsx.asp?IDPg=560


TESTO post:
Le malattie reumatologiche interessano soprattutto le donne e colpiscono non solo in 
terza età: ne soffrono anche giovani adulti, adolescenti o addirittura bambini. 
Intervenire il prima possibile è un’arma efficace. Tra i sintomi caratteristici più 
frequenti: 
• dolori articolari e muscolari persistenti
• spossatezza, stanchezza e febbricola
• rigidità articolare al mattino della durata di almeno 30 minuti
• secchezza oculare e orale
• mani bianche o bluastre dopo esposizione al freddo 
Consulta il sito di Anmar per saperne di più. 
#ANMARsocial #InsiemePiùForti
@anmar_onlus #salute #health #benessere #prevenzione 
#vaccini #Influenza

TO DO&CONSIGLI UTILI: 
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post. 
- Consigliamo di caricare l’immagine che vedete nella foto. 
- Consigliamo di inserire gli hashtag indicati e, volendo, di inserirne di altri senza 
tuttavia superare il limite dei 30 hashtag per post. 
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