
POST #7 e #8
Settimana 30 novembre – 6 dicembre 2020

A cura di Eikon Strategic Consulting



TESTO post:

Che cos’è lo “switch multiplo” del farmaco e cosa comporta per i pazienti reumatici?
E perché è importante evitare il passaggio automatico dal farmaco biologico al biosimilare?
“Stiamo vivendo un momento storico molto difficile e delicato per l’intero sistema sanitario 
nazionale e per i pazienti cronici. Come @Anmar ONLUS Associazione Nazionale Malati 
Reumatici contestiamo il cambio forzato di terapie efficaci”: è il medico che deve valutare, 
caso per caso, la terapia migliore, affinché il criterio di scelta non sia solo dettato dal 
risparmio. 
Scopri di più👇
http://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=87002&fbclid=IwAR2hg8
DKOW_KyLmMV8V7QBxGj8hNIUZWCZ27EHZrCLqNmtpefnFG
#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’immagine non viene caricata automaticamente, consigliamo di caricare la foto che 
abbiamo allegato alla mail (la numero 7). 
- Attenzione all’attivazione della menzione ad ANMAR: per attivarla scrivere il segno della 
chiocciola “@” e iniziare a scrivere “Anmar associazione….”: si creerà un menù a tendina dal 
quale scegliere la pagina Facebook dell’associazione. 
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http://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=87002&fbclid=IwAR2hg8DKOW_KyLmMV8V7QBxGj8hNIUZWCZ27EHZrCLqNmtpefnFG
https://www.facebook.com/hashtag/anmarsocial?__eep__=6&__cft__[0]=AZWW5IFPT8kIyFK7u2zsVx16vEIQvpsCopVE7dourxHk8stw69jLJvOng8Y8PhCTuWe7Vc7_xtyAIdxZ9TnGFIz-W30sF0F_xzEbR7HUEGvclxjLd-EO-MwFNYUeykGRzuMUbclGqqRkn4qF8VpryuEdSzqyH1-4OyLaWY1wSGCEGA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pi%C3%B9fortiinsieme?__eep__=6&__cft__[0]=AZWW5IFPT8kIyFK7u2zsVx16vEIQvpsCopVE7dourxHk8stw69jLJvOng8Y8PhCTuWe7Vc7_xtyAIdxZ9TnGFIz-W30sF0F_xzEbR7HUEGvclxjLd-EO-MwFNYUeykGRzuMUbclGqqRkn4qF8VpryuEdSzqyH1-4OyLaWY1wSGCEGA&__tn__=*NK-R


TESTO tweet:

Che cos’è lo “switch multiplo” del farmaco e cosa comporta per i pazienti reumatici?
E perché è importante evitare il passaggio automatico dal farmaco biologico al 
biosimilare?
“Come @ANMAROnlus contestiamo il cambio forzato di terapie efficaci”. 
Scopri di più su @QSanit👇
http://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=87002&fbclid=IwA
R2hg8DKOW_KyLmMV8V7QBxGj8hNIUZWCZ27EHZrCLqNmtpefnFG
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI: 
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del tweet. 
- Se la piattaforma Twitter non creerà in automatico l’anteprima del link, consigliamo di 
caricare manualmente la foto n. 7 che trovate in allegato alla email!
- Attenzione all’attivazione delle menzioni per ANMAR e Quotidiano Sanità. Basterà 
copiare il testo integralmente e i due account si attiveranno automaticamente. 
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http://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=87002&fbclid=IwAR2hg8DKOW_KyLmMV8V7QBxGj8hNIUZWCZ27EHZrCLqNmtpefnFG
https://www.facebook.com/hashtag/anmarsocial?__eep__=6&__cft__[0]=AZWW5IFPT8kIyFK7u2zsVx16vEIQvpsCopVE7dourxHk8stw69jLJvOng8Y8PhCTuWe7Vc7_xtyAIdxZ9TnGFIz-W30sF0F_xzEbR7HUEGvclxjLd-EO-MwFNYUeykGRzuMUbclGqqRkn4qF8VpryuEdSzqyH1-4OyLaWY1wSGCEGA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pi%C3%B9fortiinsieme?__eep__=6&__cft__[0]=AZWW5IFPT8kIyFK7u2zsVx16vEIQvpsCopVE7dourxHk8stw69jLJvOng8Y8PhCTuWe7Vc7_xtyAIdxZ9TnGFIz-W30sF0F_xzEbR7HUEGvclxjLd-EO-MwFNYUeykGRzuMUbclGqqRkn4qF8VpryuEdSzqyH1-4OyLaWY1wSGCEGA&__tn__=*NK-R


TESTO post:

Che cos’è lo “switch multiplo” del farmaco e cosa comporta per i pazienti reumatici?
E perché è importante evitare il passaggio automatico dal farmaco biologico al 
biosimilare?
“Stiamo vivendo un momento storico molto difficile e delicato per l’intero sistema 
sanitario nazionale e per i pazienti cronici. Come @anmar_onlus contestiamo il cambio 
forzato di terapie efficaci”: è il medico che deve valutare, caso per caso, la terapia 
migliore, affinché il criterio di scelta non sia solo dettato dal risparmio. 
Scopri di più nell’articolo che trovi online su Quotidino Sanità dal titolo “Reumatologia. 
Anmar al Piemonte: “Tuteli continuità cure. No a switch multiplo farmaci e cambi forzati piani 
terapeutici”.

@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. La trovate in allegato nella email!
- 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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TESTO post:

Ti stai chiedendo in che modo l'artrite potrebbe influenzare la tua capacità di essere 
genitore e come potresti gestire le varie attività quotidiane? Ti sei mai chiesto che 
impatto l’artrite potrebbe avere sui tuoi figli?
Scarica la guida "Essere genitori oltre l'artrite" della @SIR - Società Italiana di 
Reumatologia 👇
https://www.reumatologia.it/obj/files/mdg/esseregenitoriartriteSIR.pdf5
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI:
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del post.  
- In questo caso specifico, non ci sarà la creazione automatica dell’anteprima del link.
Caricate quindi manualmente la foto numero 8 (allegata alla email). 
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https://www.reumatologia.it/obj/files/mdg/esseregenitoriartriteSIR.pdf5


TESTO tweet:

Ti stai chiedendo in che modo l'artrite potrebbe influenzare la tua capacità di essere 
genitore e che impatto potrebbe avere sui tuoi figli?
Scarica la guida "Essere genitori oltre l'artrite" della @SIRreumatologia👇
https://www.reumatologia.it/obj/files/mdg/esseregenitoriartriteSIR.pdf
#ANMARsocial #PiùFortiInsieme

TO DO&CONSIGLI UTILI: 
- Consigliamo di copiare e incollare il testo del tweet. 
- in questo cado, l’anteprima del link non verrà creata, consigliamo quindi di caricare 
manualmente la foto n. 8 che trovate in allegato alla email!

Post #8
Twitter I social per l’empowerment 

del paziente reumatico 

Powered by Eikon Strategic Consulting – Riproduzione vietata

ESEMPIO

Di come apparirà il post 
una volta pubblicato

https://twitter.com/SIRreumatologia
https://www.reumatologia.it/obj/files/mdg/esseregenitoriartriteSIR.pdf
https://twitter.com/hashtag/ANMARsocial?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Pi%C3%B9FortiInsieme?src=hashtag_click


TESTO post:

Ti stai chiedendo in che modo l'artrite potrebbe influenzare la tua capacità di essere 
genitore e come potresti gestire le varie attività quotidiane? Ti sei mai chiesto che 
impatto l’artrite potrebbe avere sui tuoi figli?
Vai sul sito della SIR – Società Italiana di Reumatologia (@sirreumatologia) e scarica la 
guida "Essere genitori oltre l'artrite”.
#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. La trovate in allegato nella email! È la n.8.
- Consigliamo di inserire gli hashtag indicati e, volendo, di inserirne di altri senza 
tuttavia superare il limite dei 30 hashtag per post. 

Post #8
Instagram I social per l’empowerment 

del paziente reumatico 

Powered by Eikon Strategic Consulting – Riproduzione vietata

ESEMPIO

Di come apparirà il post 
una volta pubblicato


