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Condividi un episodio 
sul primo sintomo della 
FOP. Hai sentito la notizia 

che le donazioni effettuate in 
Aprile verranno incrementate 
dello stesso importo, quindi 
raddoppiate ? Raddoppia la 
tua donazione ora sul sito 
ifopa.org/awareness_day_ 
match

Condividi un episodio 
sulla rarità sulla FOP. 

Sei alla ricerca di un modo per 
aumentare la consapevolezza 
sulla FOP? Visita il sito 
ifopa.org/awareness_ day_shirts 
per ricevere le tue NUOVE 
magliette della consapevolezza 
sulla FOP!

Condividi un fatto sui 
segnali e i sintomi 

della FOP. Avvia una raccolta 
fondi su Facebook per aiutarci 
a ottenere il pieno obiettivo 
della Giornata della 
consapevolezza. Inizia su 
facebook.com/fundraisers

È una giornata bonus! 
Condividi 2 fatti sulla 

FOP:
1. Il percorso verso una 
diagnosi corretta
2. Coloro affetti dalla FOP 
sono davvero uno su un 
milione.

Andiamo sul 
personale! Condividi 

un video su Ramona dalla 
Germania che ha il figlio 
piccolo affetto da FOP.

È una giornata bonus! 
Condividi un fatto e un 
video sulla convivenza 
con la FOP: 1.Sapevi che la 

FOP è l'unica malattia in cui un 
sistema corporeo si trasforma in un 
altro? Condividi un episodio 
sull'unicità della FOP.
2. Andiamo sul personale! 
Condividi un video di Rashmita 
e Avi da Regno Unito.

Sapevi che non tutti 
manifestano la stessa 

mutazione genetica? 
Condividi questo fatto 
importante sulle 
mutazioni classiche 
e le relative varianti.

Andiamo sul personale! 
Condividi un video su Luc 
dai Paesi Bassi che convive 
con la FOP.

Condividi un fatto sulle 
riacutizzazioni della FOP. 

Condividi informazi-
oni su come la ricerca 

sulla FOP può migliorare le 
condizioni delle persone affette. 
Preparati per domani! Non 
dimenticare di pubblicare una foto 
mentre cerchi di aumentare la 
consapevolezza nella Giornata della 
consapevolezza, oppure mentre 
indossi l'abbigliamento #cureFOP.

La FOP non influisce 
sull'intelligenza. 

Aiuta gli altri a scoprire 
tutto ciò che le persone 
affetta da FOP riescono a 
compiere condividendo 
questa informazione.

Condividi un episodio su 
come la FOP progredisce 
durante la vita di una 
persona

I vaccini aiutano a 
salvare le vite, ma non 

sono consigliati per tutti, incluse 
le persone affette da FOP. 
Condividi questo fatto sulle 
vaccinazioni intramuscolari 
e la FOP.

Condividi un fatto sul modo 
in cui la FOP influisca non 
solo sulla mobilità.

Condividi un fatto sul 
gene che provoca la FOP. 

Oggi è la Giornata 
nazionale degli animali. 
Condividi un fatto sul 

modo in cui i cani da assistenza 
aiutano le persone affette da FOP. 
Ogni dollaro donato sostiene 
programmi e servizi importanti 
per la missione dell'IFOPA. Dona 
adesso su ifopa.org/ awareness_ 
day_match
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È una giornata da 
celebrare! Unisciti 
a noi in 2 modi:

1. Condividi un episodio sulla 
scoperta genetica della FOP. 
2. Unisciti a noi su Zoom per un 
festeggiamento mondiale della 
Giornata della consapevolezza. 
Visita il sito ifopa.org/calen-
dar_of_events per i dettagli 
sulla registrazione.

È una giornata bonus. 
Condividi un video e un 
fatto sulla FOP: 
1. Andiamo sul 

personale! Condividi un video su Julie 
dalla Danimarca che convive con la FOP.
2. Sapevi che in tutto il mondo 
dovrebbero esserci ulteriori 6.000 
persone con diagnosi FOP? Condividi 
un fatto su quante persone ancora 
non hanno ricevuto una diagnosi 
corretta.

La FOP può essere molto 
imprevedibile. Aiuta gli 
altri a capirlo condividendo 
questa informazione.

Andiamo sul personale! 
Condividi un video su Paul 
dal Regno Unito che convive 
con la FOP.

Condividi un fatto 
sugli strumenti che 

le persone affette dal FOP 
usano per vivere in modo 
più indipendente.

È una giornata 
bonus! Condividi un 
fatto e un video sulla 

convivenza con la FOP:
1. FOP e perdita di udito.

2. Andiamo sul personale! 
Condividi un video sulla 
famiglia Wheelock degli Stati 
Uniti.

Fai sapere agli altri che 
la community della 
FOP è forte e offre 

sostegno reciproco proprio 
come in una famiglia, 
condividendo questa 
informazione. La tua donazione 
di Aprile all'IFOPA può essere 
raddoppiata. Dona ora sul sito 
ifopa.org/awareness_day_match


