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COMUNICATO STAMPA

#UnaSceltaVincente: al via la campagna di Italia Longeva sull’importanza 
delle vaccinazioni in età adulta per vivere di più e meglio

Marco Tardelli, ‘giovane 65enne’, protagonista dello spot di campagna 
in onda a fine ottobre sulle reti Rai

Roma, 3 ottobre 2019 – “La longevità è una partita che si vince giocando d’anticipo!” Parola del ‘campione
del mondo’ Marco Tardelli, testimonial dello spot televisivo al centro della nuova campagna di
comunicazione sociale #UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la Rete del Ministero della Salute
sull’invecchiamento e la longevità attiva, con il patrocinio di SIGG, SIMG, SItI e Responsabilità Sociale Rai,
per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle vaccinazioni in età adulta per guadagnare anni di vita e in
buona salute.
Lo spot, presentato oggi al Ministero della Salute in occasione della conferenza stampa organizzata da
Italia Longeva “Vaccinazioni nell’età adulta #UnaSceltaVincente”, sarà trasmesso sulle principali emittenti
televisive nazionali, a partire dalla messa in onda sulle reti Rai a fine ottobre in concomitanza con l’avvio
della campagna di vaccinazione antinfluenzale, e sarà inoltre destinato alla diffusione ‘virale’ sui social
attraverso la pagina Facebook dedicata alla campagna, ideata per sensibilizzare i cittadini sull’importanza
della vaccinazione in età adulta e renderli informati e consapevoli della pericolosità di alcune comuni
malattie infettive (influenza, polmonite pneumococcica e herpes zoster, in primis) e dell’utilità delle
vaccinazioni per proteggere la propria salute. Lo spot, che ha ottenuto il patrocinio della Fondazione
Pubblicità Progresso, è stato realizzato grazie al contributo non condizionante di Pfizer, Sanofi Pasteur e
Seqirus.
Continua a prevalere la convinzione che la vaccinazione sia solo “roba da bambini” e non riguardi l’età
adulta, quando si è maggiormente esposti al rischio che le malattie infettive colpiscano più duramente.
“Disinformazione, pregiudizi e luoghi comuni restano i maggiori ostacoli alla vaccinazione”, dichiara
Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva. “Persino la gratuità dell’offerta vaccinale per gli over-65
non basta ad aumentare i livelli di copertura. Una possibile strada per contrastare la disaffezione alla
vaccinazione è quella di investire sulla comunicazione ai cittadini: la televisione e i social, per la loro
accessibilità e capacità di fare leva sull’aspetto emozionale e sulla forza delle immagini, sono un ottimo
mezzo per arrivare dritti alla ‘pancia’ della gente con messaggi positivi e incisivi sulla vaccinazione”.
L’icona dello sport Marco Tardelli è scesa in campo prestando il proprio volto allo spot di Italia Longeva.
“65 anni e non sentirli. Pensare che mi possano definire anziano mi fa trasecolare. Mi sento pieno di
energia, voglia di vivere e entusiasmo. Ma da sportivo so bene che per difendere questo equilibrio bisogna
giocare d’anticipo. E allora sono sceso in campo perché in questa partita sono coinvolti avversari davvero
temibili, e il sistema per sconfiggerli è appunto il gioco d’anticipo. Da sportivo e da cittadino il messaggio ai
tanti tifosi che mi seguono, ma soprattutto ai tanti italiani che ogni giorno mi dimostrano il loro affetto, è
quello di non abbassare la guardia e fare la scelta vincente: vaccinarsi. Perché la prevenzione è l’arma più
potente che abbiamo a disposizione per vivere di più e meglio. È da questi particolari che si giudica un
giocatore e la vita che cos’è se non un meraviglioso gioco di squadra?”
Basta guardare ai numeri per rendersi conto dell’impatto sugli anziani delle malattie infettive prevenibili
con la vaccinazione: in Italia nelle ultime stagioni influenzali l’eccesso di mortalità direttamente attribuibile
all’influenza è stato, in media, di 17mila decessi ogni anno1.



Sono circa 11mila i decessi provocati dalla polmonite pneumococcica, responsabile anche di crescenti
ospedalizzazioni (oltre 100mila italiani over-65 ricoverati ogni anno per complicanze respiratorie e
cardiache2). Non è da meno l’herpes zoster (o fuoco di Sant’Antonio), malattia causata dalla riattivazione
del virus della varicella che, in oltre il 20% dei casi, provoca la nevralgia post-erpetica, una condizione
dolorosa e invalidante che può durare mesi o anni3.

“Abbiamo a disposizione uno strumento semplice ed efficace per evitare le morti, che per il 90% riguardano
gli anziani, ma serve maggior consapevolezza da parte dei cittadini su quanto sia importante vaccinarsi a
partire dai 65 anni, quando le patologie croniche e la diminuzione delle funzioni del sistema immunitario
rendono più vulnerabili alle infezioni”, spiega Paolo Bonanni, Coordinatore Scientifico del Calendario per la
Vita. “Nel caso della vaccinazione antinfluenzale, le società scientifiche sostengono un abbassamento
progressivo dell’età dell’offerta attiva e gratuita, prima a 60 e poi a 50 anni, perché circa 1/5 degli over-50
è già affetto da almeno una malattia cronica. Oltre ai vaccini per difendersi dai tre ‘avversari’ più temibili,
non vanno infine dimenticati i richiami per tetano, difterite e pertosse, anch’essi inseriti nel Calendario per
la Vita”.

Le istituzioni sanitarie sono molto attente alle politiche di immunizzazione dell’adulto. Lo conferma
l’introduzione, in regime di gratuità, della vaccinazione anti-pneumococcica e di quella anti-zoster
all’interno del Piano di Prevenzione Vaccinale 2017-2019. “Tuttavia, la soglia di copertura raccomandata
del 75% resta ancora lontana dall’essere raggiunta”, afferma Claudio D’Amario, Direttore Generale della
Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. “Serve la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti per
rilanciare l’adesione alla vaccinazione, mettendo in campo una forte azione di sensibilizzazione a tutela
della salute di tutti i cittadini”.

Secondo i dati raccolti dal Ministero della Salute, nell’ultima stagione antinfluenzale si è vaccinato il 53,1%
degli over-65, con una grande variabilità delle coperture tra le diverse regioni, che si registra anche per la
vaccinazione anti-pneumococcica e per quella contro il fuoco di Sant’Antonio.
Il medico di medicina generale, in virtù del rapporto di prossimità e di fiducia che lo lega ai propri assistiti,
ricopre un ruolo fondamentale nel dare forza al messaggio sull’importanza della vaccinazione in età adulta.
Secondo Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale, “Il nostro contributo non si
limita alla vaccinazione antinfluenzale, ma è finalizzato alla realizzazione di una vera e propria presa in
carico vaccinale, che parte dalla lotta alla disinformazione, dalla rassicurazione sulla sicurezza dei vaccini e
dalla diffusione di una maggiore conoscenza sugli strumenti di prevenzione a disposizione degli over-65”.
Perché, per dirla con le parole di un campione del mondo, la longevità è una partita che va giocata
d’anticipo.

###

1Rosano A. et al. “Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent
seasons (2013/14 – 2016/17 seasons)”, International Journal of Infectious Diseases (2019).
2Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero 2012 - Dati SDO Ministero della Salute
3Johnson RW, Wasner G, Saddier P, Baron R. Postherpetic neuralgia: epidemiology, Pathophsiology and
management. Expert Rev Neurother- 2007;7(11):1581-95.
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Data: 03/10/2019

Utenti: -

ADNKRONOS

VACCINI: 'MOSSA VINCENTE' PER GLI ANZIANI, SPOT CON MARCO TARDELLI =

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - La vaccinazione è una 'mossa 

vincente' per gli over 65. Non solo per prevenire l'influenza ma anche

per tenere lontane altre infezioni rischiose come la polmonite, il 

fuoco di Sant'Antonio e la pertosse. Questo il cuore dello spot 

televisivo su cui si incentra la nuova campagna di comunicazione 

sociale, presentata questa mattina a Roma, #UnaSceltaVincente

realizzata da Italia Longeva, la rete del ministero della Salute 

sull'invecchiamento e la longevità attiva, con il patrocinio delle 

società scientifiche Sigg, Simg, Siti e Responsabilità sociale Rai, 

per sensibilizzare sull'importanza delle vaccinazioni in età adulta 

"per guadagnare anni di vita e in buona salute". Lo spot, che ha 

ottenuto il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso, è stato 

realizzato grazie al contributo non condizionante di Pfizer, Sanofi 

Pasteur e Seqirus.

Testimonial della campagna il campione del mondo di Spagna '82, il 

calciatore Marco Tardelli che, in veste di allenatore ricorda "la 

longevità è una partita che si vince giocando d'anticipo!" nello spot 

che sarà trasmesso sulle principali emittenti televisive nazionali, a 

partire dalla messa in onda sulle reti Rai a fine ottobre, in 

concomitanza con l'avvio della campagna di vaccinazione 

antinfluenzale. Il video, in cui Tardelli motiva negli spogliatoi una 

squadra di calciatori attempati, sarà inoltre destinato alla 

diffusione 'virale' sui social attraverso la pagina Facebook dedicata 

alla campagna. Della vaccinazione degli adulti, però, si parla ancora 

poco, hanno ricordato oggi gli esperti.

"Disinformazione, pregiudizi e luoghi comuni restano i maggiori 

ostacoli", sostiene Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva. 

"Nemmeno la gratuità dell'offerta vaccinale per gli over 65 basta ad 

aumentare i livelli di copertura. Una possibile strada per contrastare

la disaffezione alla vaccinazione è quella di investire sulla 

comunicazione ai cittadini: la televisione e i social, per la loro 

accessibilità e capacità di fare leva sull'aspetto emozionale e sulla 

forza delle immagini, sono un ottimo mezzo per arrivare dritti alla 

'pancia' della gente con messaggi positivi e incisivi sulla 

vaccinazione". Da qui la scelta di coinvolgere un campione come 

Tardelli . "Da sportivo e da cittadino il messaggio ai tanti tifosi 

che mi seguono, ma soprattutto ai tanti italiani che ogni giorno mi 

dimostrano il loro affetto, è quello di non abbassare la guardia e 

fare la scelta vincente: vaccinarsi", dice l'ex calciatore.

(segue)



Data: 03/10/2019

Utenti: -

ADNKRONOS

VACCINI: 'MOSSA VINCENTE' PER GLI ANZIANI, SPOT CON MARCO TARDELLI (2) =

(AdnKronos Salute) - I numeri delle malattie evitabili con la 

vaccinazione basterebbero da soli a far comprendere l'importanza 

dell'immunizzazione. In Italia nelle ultime stagioni influenzali 

l'eccesso di mortalità direttamente attribuibile all'influenza è 

stato, in media, di 17mila decessi ogni anno. Sono circa 11 mila i 

decessi provocati dalla polmonite pneumococcica, responsabile anche di

crescenti ospedalizzazioni (oltre 100mila italiani over 65 ricoverati 

ogni anno per complicanze respiratorie e cardiache). Non è da meno 

l'herpes Zoster (o fuoco di Sant'Antonio), malattia causata dalla 

riattivazione del virus della varicella che, in oltre il 20% dei casi,

provoca la nevralgia post-erpetica, una condizione dolorosa e 

invalidante che può durare mesi o anni.

"Abbiamo a disposizione uno strumento semplice ed efficace per evitare

le morti, che per il 90% riguardano gli anziani, ma serve maggiore 

consapevolezza da parte dei cittadini su quanto sia importante 

vaccinarsi a partire dai 65 anni, quando le patologie croniche e la 

diminuzione delle funzioni del sistema immunitario rendono più 

vulnerabili alle infezioni", spiega Paolo Bonanni, ordinario di Igiene

all'Università di Firenze e coordinatore scientifico del 'Calendario 

per la vita'. "Nel caso della vaccinazione antinfluenzale - continua -

le società scientifiche sostengono un abbassamento progressivo 

dell'età dell'offerta attiva e gratuita, prima a 60 e poi a 50 anni, 

perché circa 1/5 degli over-50 è già affetto da almeno una malattia 

cronica. Oltre ai vaccini per difendersi dai tre 'avversari' più 

temibili, non vanno infine dimenticati i richiami per tetano, 

difterite e pertosse, anch'essi inseriti nel Calendario per la vita".

Le politiche di immunizzazione dell'adulto ci sono. La vaccinazione 

anti-pneumococcica e quella anti-Zoster, infatti, sono state inserite,

in regime di gratuità, all'interno del Piano di prevenzione vaccinale 

2017-2019. "Tuttavia, la soglia di copertura raccomandata del 75% 

resta ancora lontana dall'essere raggiunta", afferma Claudio D'Amario,

direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della 

Salute. "Serve la collaborazione fra tutti gli attori coinvolti per 

rilanciare l'adesione alla vaccinazione, mettendo in campo una forte 

azione di sensibilizzazione a tutela della salute di tutti i 

cittadini".

(Ram/AdnKronos Salute)
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Data: 03/10/2019

Utenti: -

ADNKRONOS

INFLUENZA: PRIMA CAUSA DI MORTE PER INFEZIONE, APPELLO ESPERTI A 

VACCINARSI =

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - L'influenza non è una malattia 

banale. E' infatti la prima causa di morte per infezione e ogni anno 

colpisce quasi 8,2 milioni di italiani, con non pochi rischi di 

complicanze, soprattutto per gli over 65, e un bilancio nella stagione

passata di 5 o 6 mila decessi collegati. "Fondamentale dunque 

vaccinarsi, a partire dal 15 ottobre quando partirà la nuova campagna 

vaccinale", hanno ricordato gli esperti riuniti oggi a Roma per la 

presentazione della campagna di comunicazione sociale 

#UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la rete del ministero

della Salute sull'invecchiamento e la longevità attiva, con il 

patrocinio delle società scientifiche Sigg, Simg, Siti e 

Responsabilità sociale Rai, per sensibilizzare sull'importanza delle 

vaccinazioni in età adulta.

Secondo i dati raccolti dal ministero della Salute, nell'ultima 

stagione antinfluenzale si è vaccinato il 53% degli over 65, con una 

grande variabilità delle coperture tra le diverse regioni. "La 

percentuale di copertura vaccinale - ha spiegato Claudio D'Amario, 

direttore generale Prevenzione sanitaria del ministero - è ancora 

troppo bassa rispetto all'obiettivo minimo che abbiamo dato alle 

Regioni, del 75% per gli ultra 65enni. L'Organizzazione mondiale della

sanità addirittura raccomanda la copertura al 90%".

(segue)



Data: 03/10/2019

Utenti: -

ADNKRONOS

INFLUENZA: PRIMA CAUSA DI MORTE PER INFEZIONE, APPELLO ESPERTI A 

VACCINARSI (2) =

(AdnKronos Salute) - Ma la copertura "è anche molto bassa per la 

fascia adulta e giovanile - ha aggiunto D'Amario - che presenta 

comunque possibilità di complicanze e disagi legati all'assenteismo 

sul luogo di lavoro". Con alcune insospettate aree 'virtuose', come ad

esempio gli atleti professionisti: "Nelle squadre di calcio la 

vaccinazione si fa. Anche ai miei tempi", ha ricordato Marco Tardelli,

protagonista dello spot al centro della campagna presentata oggi a 

Roma.

"Non si deve fare l'errore di sottovalutare l'influenza - ha concluso 

Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all'Università di Firenze e 

coordinatore scientifico del Calendario per la vita - I rischi di 

complicazioni sono elevati, in particolare negli anziani per i quali 

aumenta del 6% il rischio di ictus durante i picchi di epidemia. 

Aumentano inoltre i rischi, che già crescono con l'età, di polmonite e

di attacchi cardiaci. Vaccinarsi, quindi, è di fondamentale 

importanza".

(Ram/AdnKronos Salute)
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ANSA

Vaccini nella terza età scelta vincente, al via campagna 

(ANSA)- ROMA, 3 OTT - La longevità è una partita che si vince giocando d'anticipo con i

vaccini: è il messaggio della campagna #UnaSceltaVincente di Italia Longeva, che ha come

testimonial il campione del mondo Marco Tardelli. Lo spot sarà trasmesso sui social e sulle

principali emittenti televisive a fine ottobre, in concomitanza con l'avvio della campagna di

vaccinazione antinfluenzale. L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza della vaccinazione

offerta gratuitamente in età adulta e rendere consapevoli della pericolosità di malattie come

influenza, polmonite pneumococcica e herpes zoster e dell'utilità delle vaccinazioni. Per il

direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Claudio D'Amario,

"serve collaborazione tra tutti gli attori- conclude - per rilanciare l'adesione alla

vaccinazione". "Disinformazione e pregiudizi restano i maggiori ostacoli alla vaccinazione -

evidenzia Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva - e persino la gratuità per gli over-

65 non basta ad aumentare le coperture,in molti casi da 'prefisso telefonico'. Una strada è

investire sulla comunicazione". Per Tardelli "in questa partita sono coinvolti avversari temibili

e il messaggio è non abbassare la guardia e fare la scelta vincente: vaccinarsi". In Italia

nelle ultime stagioni influenzali l'eccesso di mortalità attribuibile all'influenza è stato, in

media, di 17mila decessi ogni anno. Circa 11mila i decessi provocati dalla polmonite

pneumococcica, responsabile anche di molte ospedalizzazioni. L'herpes zoster in oltre il

20% dei casi provoca nevralgia post-erpetica, dolorosa e invalidante. "Per la vaccinazione

antinfluenzale - rileva Paolo Bonanni,coordinatore scientifico del Calendario per la Vita - le

società scientifiche sostengono un abbassamento dell'età dell'offerta prima a 60 e poi a 50

anni: circa 1/5 degli over 50 ha già almeno una malattia cronica. Oltre ai vaccini contro tre

'avversari' temibili, non vanno dimenticati i richiami per tetano, difterite e pertosse". (ANSA).
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RAI_NEWS_24-RAI_NEWS_24_0821-094929342m.mp4

http://bancadati.datavideo.it/media/20191005/20191005-RAI_NEWS_24-RAI_NEWS_24_0821-094929342m.mp4


Data: 13/10/2019

Telespettatori: 2.018.911

RAI 1 – TG1 

Link al video (dal min. 18:40): http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/edizioni/ContentSet-c33de60a-

a1bf-4300-ac15-b69858f98313-tg1.html?item=undefined

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/edizioni/ContentSet-c33de60a-a1bf-4300-ac15-b69858f98313-tg1.html?item=undefined


Data: 25/10/2019

Telespettatori: 1.056.293

RAI 1 – UNOMATTINA 

Link al video: http://datavideo.it/download/20191025-rai_1-unomattina_0645-

091159076m.mp4

http://datavideo.it/download/20191025-rai_1-unomattina_0645-091159076m.mp4


Data: 29/10/2019

Telespettatori: 422.222

RAI 3 – TUTTA SALUTE  

Link al video (dal min. 26:00 circa) https://www.raiplay.it/video/2019/10/tutta-salute-82c572c7-

be53-4fb4-8633-7d823b3f8d99.html

https://www.raiplay.it/video/2019/10/tutta-salute-82c572c7-be53-4fb4-8633-7d823b3f8d99.html


Data: 03/11/2019

Radioascoltatori: 1.068.000

RAI RADIO 1- LIFE

Intervista al Prof. Roberto Bernabei, andato in onda nella trasmissione Life- Il week end del 

benessere condotta dalla giornalista Annalisa Manduca 

http://bancadati.datavideo.it/media/20191103/20191103-RADIO_UNO-LIFE_-

_IL_WEEKEND_DEL_BENESSERE_0930-124236525m.mp4

http://bancadati.datavideo.it/media/20191103/20191103-RADIO_UNO-LIFE_-_IL_WEEKEND_DEL_BENESSERE_0930-124236525m.mp4
http://bancadati.datavideo.it/media/20191103/20191103-RADIO_UNO-LIFE_-_IL_WEEKEND_DEL_BENESSERE_0930-124236525m.mp4


Web



Data: 03/10/2019

Utenti: 2.227.938

CORRIERE DELLA SERA 



Data: 03/10/2019

Utenti: 2.227.938

CORRIERE DELLA SERA 



Data: 03/10/2019

Utenti: 2.709.094

LA REPUBBLICA 



Data: 03/10/2019

Utenti: 2.709.094

LA REPUBBLICA 



Data: 03/10/2019

Utenti: 1.539.718

.

IL MESSAGGERO 



Data: 03/10/2019

Utenti: 1.539.718

.

IL MESSAGGERO 



Data: 03/10/2019

Utenti: 780.455

ANSA



Data: 03/10/2019

Utenti: 114.085

ADNKRONOS 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

ITALPRESS 



Data: 03/10/2019

Utenti: 96.069

LA SICILIA 



Data: 03/10/2019

Utenti: 96.069

LA SICILIA 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

AVVENIRE 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

AVVENIRE 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

AVVENIRE 



Data: 03/10/2019

Utenti: 49.180

.

TISCALI NEWS  



Data: 03/10/2019

Utenti: 49.180

TISCALI NEWS  



Data: 03/10/2019

Utenti: 8.257

LEGGO 



Data: 03/10/2019

Utenti: 8.257

LEGGO 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

ALTO ADIGE 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

TELECAPRI NEWS 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

PADOVA NEWS 



Data: 03/10/2019

Utenti: 7.200

IL GAZZETTINO – SALUTE 



Data: 03/10/2019

Utenti: 7.200

IL GAZZETTINO – SALUTE 



Data: 03/10/2019

Utenti: 5.385

CORRIERE ADRIATICO-SALUTE 



Data: 03/10/2019

Utenti: 5.385

CORRIERE ADRIATICO-SALUTE 



Data: 03/10/2019

Utenti: 125.000

HEALTH DESK 



Data: 03/10/2019

Utenti: 125.000

HEALTH DESK 



Data: 03/10/2019

Utenti: 125.000

HEALTH DESK 



Data: 03/10/2019

Utenti: 145.208

AFFARITALIANI



Data: 03/10/2019

Utenti: 145.208

AFFARITALIANI



Data: 03/10/2019

Utenti: 32. 794

METEO WEB



Data: 03/10/2019

Utenti: 32. 794

METEO WEB



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

MOMENTO ITALIA 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

MOMENTO ITALIA 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

TECNOMEDICINA 
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Utenti: N.D.

TECNOMEDICINA 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

NEW PHARMA
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Utenti: N.D.

NEW PHARMA



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

NEW PHARMA



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

LA LEGGE PER TUTTI 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

LA VOCE 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

RADIO WELLNESS 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D.

CINQUE QUOTIDIANO 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

IL DUBBIO 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

IL DUBBIO 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

MEDICAL EXCELLENCE TV 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

MEDICAL EXCELLENCE TV 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

MEDICAL EXCELLENCE TV 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

THE WORLD NEWS 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

INTERNATIONAL POST 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

INTERNATIONAL POST 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

RADIO VERONICA ONE 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

IL SANNIO QUOTIDIANO 



Data: 03/10/2019

Utenti: N.D. 

IL SANNIO QUOTIDIANO 



Data: 04/10/2019

Utenti: 337.412

SKY TG24 



Data: 04/10/2019

Utenti: 337.412

SKY TG24 



Data: 04/10/2019

Utenti: 337.412

SKY TG24 



Data: 04/10/2019

Utenti: 45.646

LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 



Data: 04/10/2019

Utenti: 29.954

FARMACIA NEWS 



Data: 04/10/2019

Utenti: 29.954

FARMACIA NEWS 



Data: 04/10/2019

Utenti: 9.275

DOCTOR 33 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

TODAY 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

TODAY 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

STYLO 24 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

STYLO 24 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

YOUMARK 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

LA DISCUSSIONE 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

LA DISCUSSIONE 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

EUROCOMUNICAZIONE 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

EUROCOMUNICAZIONE 



Data: 04/10/2019

Utenti: N.D. 

EUROCOMUNICAZIONE 



Data: 05/10/2019

Utenti: 113.561 

MF – MILANO FINANZA 



Data: 05/10/2019

Utenti: N.D. 

ROMA SOCIALE 



Data: 06/10/2019

Utenti: N.D.

RESPONSABILE CIVILE 



Data: 08/10/2019

Utenti: N.D.

QUOTIDIANO DI SICILIA 



Data: 08/10/2019

Utenti: N.D.

QUOTIDIANO DI SICILIA 



Data: 08/11/2019

Utenti: 67.000

DONNA IN SALUTE 



Newsletter 



Data: 07/10/2019

Utenti: 5.500

PHARMAKRONOS 


