
POST #3 e #4
Settimana 16 – 22 novembre 2020

A cura di Eikon Strategic Consulting



TESTO post :

Durante la prima ondata della pandemia, la Reumatologia è stata una delle specialità
più colpite dall’emergenza, con una netta riduzione delle prestazioni sanitarie. Una
soluzione almeno parziale potrebbe essere rappresentata dalla #telemedicina che,
pur non sostituendo la visita in presenza, può facilitare il rapporto con i pazienti,
migliorare il monitoraggio e aiutare a sorvegliare l’aderenza terapeutica. Scopri di
più��
https://www.repubblica.it/salute/2020/11/05/news/reparti_di_reumatologia_in_crisi_
ora_serve_la_telemedicina_-272915744/  
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post.
- Fare attenzione alla creazione automatica dell’anteprima del link.
Se l’anteprima del link non si creerà in automatico, è possibile anche caricare una foto ex novo + il
link all’articolo di approfondimento.
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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TESTO tweet :
Durante la prima ondata della pandemia, la #Reumatologia è stata una delle
specialità più colpite dall’emergenza sanitaria. Una soluzione almeno
parziale è rappresentata dalla #telemedicina. In che modo? Scopri di più��
https://www.repubblica.it/salute/2020/11/05/news/reparti_di_reumatologi
a_in_crisi_ora_serve_la_telemedicina_-272915744/  
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del tweet.
- La piattaforma Twitter creerà in automatico l’anteprima del link.
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TESTO post :

Durante la prima ondata della pandemia, la #Reumatologia è stata una delle
specialità più colpite dall'emergenza, con una netta riduzione delle prestazioni
sanitarie.
Una soluzione almeno parziale potrebbe essere la #telemedicina che, pur non
sostituendo la visita in presenza, può facilitare il rapporto con i pazienti, migliorare il
monitoraggio e aiutare a sorvegliare l’aderenza terapeutica.
Scopri di più nell’articolo de @larepubblica intitolato “Coronavirus: reparti di
reumatologia in crisi. Ora serve la telemedicina”
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme
@anmar_onlus #salute #health #benessere #prevenzione

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post.
- È opportuno di caricare l’immagine che vedete nella foto; su Instagram infatti non è
possibile pubblicare un post solo testuale.
- Consigliamo di inserire gli hashtag indicati e, volendo, di inserirne di altri senza
tuttavia superare il limite dei 30 hashtag per post.

Post #3
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del paziente reumatico
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TESTO post :

Solo 2 pazienti su 10 con malattie reumatiche fanno esercizio fisico. Troppo pochi. Lo
sport può aiutare a sciogliere le articolazioni e ottimizzare l’effetto delle terapie. Ma
quali sono le attività utili a contrastare i dolori reumatici?
Ecco una guida per scegliere lo sport giusto ��
https :// www.starbene.it /salute/problemi-soluzioni/malattie-reumatiche- p
erche -fare-sport/
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post.
- Fare attenzione alla creazione automatica dell’anteprima del link.
Se l’anteprima del link non si creerà in automatico, è possibile anche caricare una foto ex novo + il
link all’articolo di approfondimento.
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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TESTO tweet :
Solo 2 pazienti su 10 con malattie reumatiche fanno esercizio fisico. Troppo
pochi. Lo sport può aiutare a sciogliere le articolazioni e ottimizzare l’effetto
delle terapie. Ecco una guida per scegliere lo sport giusto ��
https :// www.starbene.it /salute/problemi-soluzioni/malattie-
reumatiche- perche -fare-sport/
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del tweet.
- La piattaforma Twitter creerà in automatico l’anteprima del link.

Post #4
Twitter I social per l’empowerment

del paziente reumatico
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TESTO post :
Solo 2 pazienti su 10 con malattie reumatiche fanno esercizio fisico. Troppo pochi. Lo
#sport può aiutare a sciogliere le articolazioni e ottimizzare l’effetto delle terapie. Ma
quali sono le attività utili a contrastare i dolori reumatici?
Puoi trovare una guida per scegliere lo sport giusto più nell’articolo di
@starbeneofficial intitolato “Malattie reumatiche: perché è importante fare sport”.
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme
@anmar_onlus #salute #health #benessere #prevenzione

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post.
- È opportuno di caricare l’immagine che vedete nella foto; su Instagram infatti non è
possibile pubblicare un post solo testuale.
- Consigliamo di inserire gli hashtag indicati e, volendo, di inserirne di altri senza
tuttavia superare il limite dei 30 hashtag per post.

Post #4
Instagram I social per l’empowerment

del paziente reumatico
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