Gli hashtag Fimmg e Twitter

ATTUALITÀ

Le trattative per il Patto per la Salute entrano nel vivo e la Fimmg è come sempre in prima linea nella
battaglia sindacale per la difesa dei diritti della categoria: ruolo storico, ma strumenti aggiornati. E tanti, veloci hashtag
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witter, come dimostrano le ultime
vicende politiche, sta diventando
il mezzo di comunicazione e di diffusione di contenuti maggiormente utilizzato da politici ed istituzioni, i quali hanno mostrato di essere molto più recettivi su questo social network rispetto a tutti
gli altri.
È dunque in questo contesto che l'utilizzo dei
tweet, incorporando gli hashtag #Fimmg, potrebbe rappresentare un importante supporto
alla fase di trattativa.
#lalottabuona per giungere ad un #pattosalutesubito entra nel vivo, senza mai perdere di vista l’obiettivo principale, scrivere un
#acn2014fimmg che porti a #cureprimarie
d’avanguardia, con l'istituzione del #ruolounicoMMG, in cui i #16543MCA italiani siano i
co-protagonisti di una medicina del Territorio
dove al centro vi è il paziente. Il tutto nell’ambito di un patto intergenerazionale in cui i giovani medici, sostenuti da tutta Fimmg, chiedono una #ProgrammazioneOra secondo i reali
fabbisogni lavorativi della Sanità italiana, inquadrando in quest’ottica l’#accessorapido alla professione ed una riduzione dei tempi morti che ne rallentano l’inserimento.
L’invito è dunque quello di provare a twittare,
incorporando gli hashtag Fimmg e cercando di
menzionare profili di politici ed istituzioni, per
far giungere ancora più forte la nostra voce.
Unica regola da non dimenticare: utilizzare un
linguaggio telegrafico, i caratteri a nostra disposizione sono solo 140!
Buon tweet a tutti!
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Come ridare trono ai baroni
detronizzati? Ci pensa
@SteGiannini con abolizione test!
#lalottabuona ora ha nuova
battaglia: #iltestnonsitocca
Oggi non finisce alle 8 il turno dei
#16543MCA Tutti in servizio attivo
per #lalottabuona per
#ACN2014Fimmg avanti tutta
verso #RuoloUnicoMG
@fimmgnotizie @FimmgNazionale
senza medicina generale sul
territorio, ospedali inutili come
cattedrali nel deserto
#lalottabuona @MireAnnie
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