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      Condividi un fatto in  
       merito ai primi segnali 
della FOP. Hai sentito che le 
donazioni fatte ad aprile saranno 
eguagliate? La tua donazione 
adesso è stata eguagliata su 
ifopa.org/awareness_day_ 
match

        Condividi un fatto in 
         merito a quanto sia rara 
la FOP. Stai cercando un modo
 facile per aumentare la 
consapevolezza sulla FOP? Visita 
ifopa.org/awareness_day_shirts per 
ottenere le NUOVE magliette sulla 
consapevolezza riguardo la FOP!

Sapevi che la FOP è l’unica 
malattia dove un sistema 
corporeo si trasforma in un altro? 
Condividi un fatto in merito 
all’unicità della FOP. 

Rendi il tutto personale! 
Condividi un video su Yoki da 
Hong Kong la cui figlia Haley 
convive con la FOP.

Condividi un fatto sul 
gene che causa la FOP. 
Sei alla ricerca di altri elementi 
di consapevolezza #cureFOP? 
Visita ifopa.org/store

Condividi un fatto in 
merito a come la FOP non 
riguarda solo la mobilità.

        Rendi il tutto personale! 
         Condividi un video su Ciske 
dal Sud Africa che convive con la 
FOP. Avvia una raccolta fondi su 
Facebook per aiutarci a vincere 
tutta la partita durante la 
Giornata della Consapevolezza. 
Inizia andando su 
facebook.com/fundraisers

Sapevi che non tutti hanno 
la stessa mutazione genetica? 
Condividi questo 
importante fatto sulle 
mutazioni classiche 
e le varianti.

Condividi un fatto relativo 
alla FOP in merito a 
segnali, sintomi e 
diagnosi errate.

Condividi un fatto relativo 
alla FOP in merito al 
percorso verso una 
diagnosi corretta.

Condividi in merito alle 
condizioni comuni in 
grado di sostenere la 
ricerca sulla FOP.

                Condividi un fatto 
                 sulla FOP in merito 
alla scoperta del gene. 
Pubblica una tua foto mentre 
aumenti la consapevolezza nel 
corso della Giornata sulla 
Consapevolezza indossando i 
capi di abbigliamento #cureFOP.

Condividi un fatto in 
merito all’aiuto fornito dai 
cani che assistono le 
persone affette da FOP.

La FOP non influisce sulle 
facoltà intellettive. Aiuta gli 
altri a far comprendere 
tutto quello che affrontano 
le persone malate di FOP 
condividendo questo fatto.

Condividi in che modo i 
bambini e gli adolescenti 
spiegano la FOP ai loro amici 
attraverso il video su 
ifopa.org/same_but_different

                Fai sapere agli altri 
               che la comunità FOP è 
forte e i suoi membri si 
sostengono a vicenda come in 
una famiglia condividendo 
questo fatto. La tua donazione 
all’IFOPA ad aprile può essere 
eguagliata. Dona ora su 
ifopa.org/awareness_day_match

La FOP può essere molto 
imprevedibile. Aiuta gli 
altri a capire condividendo 
questo fatto.

Rendi il tutto personale! 
Condividi un video su Jazmin 
il cui figlio Nicolas convive con 
la FOP.

Condividi un fatto sulla FOP 
in merito agli strumenti 
utilizzati per vivere in modo 
indipendente.

Rendi il tutto personale! 
Condividi un video su Maëlle 
dalla Francia che convive con la 
FOP.

Condividi un fatto sulla 
FOP e la perdita dell’udito.

               Condividi un fatto 
               relativo alla FOP in 
merito alle riacutizzazioni. 
Più di 80 centesimi di ogni singolo 
dollaro donato sostiene i 
programmi e i servizi d’importanza 
critica dell’IFOPA . Dona ora su 
ifopa.org/awareness_day_match

                 Condividi un fatto in 
                  merito alla natura 
progressiva della FOP. Scrivi un 
messaggio di ringraziamento rivolto 
all’International Clinical Council sulla 
FOP, il Consiglio indipendente degli 
esperti di FOP provenienti da tutto il 
mondo. Invia il tuo messaggio a 
ifopa.org/thank_you_icc
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