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DAL 1 MAGGIO AL 15 GIUGNO 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMILOIDOSI

LA MIA
AMYLOSTORY

Offri la tua testimonianza

Sei un paziente, un caregiver o un medico che
si confronta con l’Amiloidosi? Prova a
condividere con noi un’esperienza imprevista o
addirittura positiva e racconta come
l’Amiloidosi abbia cambiato la tua vita, il tuo
rapporto con il mondo e con gli altri! Ricorda
l’inizio della malattia, il manifestarsi dei suoi
primi sintomi, il percorso che ti ha condotto a
chiedere una diagnosi ed il ritardo nel
conseguirla, condividi le impressioni e le
considerazioni fatte sin dall’annuncio della
malattia. Condividi la tua esperienza
quotidiana ed i punti di vista che potrebbero
migliorare la conoscenza dell’amiloidosi.
Grazie alla tua testimonianza, aiuterai
l’opinione pubblica e la comunità medico-
scientifica a riconoscere e valutare meglio le
diverse forme di amiloidosi e le esperienze dei
suoi pazienti in tutto il mondo.
Raccontaci la tua Amylostory in un testo di
4.000-6.000 caratteri

Invia la tua testimonianza a:
form@worldamyloidosisday.org
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ESTENSIONE 

FINO AL 13 LUGLIO


