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VIA FONTEVIVO II dolore cronico si può combattere
Domani iniziativa alla Don Gnocchi

LA DON GNOCCHI
organizza per domani una
nuova iniziativa per
sensibilizzare pazienti e
famigliari, sui terni del dolore
cronico, aderendo agli eventi
promossi dalla Fondazione
ISAL. L'appuntamento è
presso il Centro per la
riabilitazione del Levante
Ligure di via Fontevivo, dove
dalle 12 alle 13, alcuni medici
della struttura spezzina saranno
a disposizione gratuitamente
per rispondere alle richieste
degli interessati, con materiale
di documentazione. A questo
proposito sarà allestito un
banchetto informativo allestito
presso l'ingresso della
struttura. «Il dolore cronico è
definito come il "dolore che si
protrae oltre i tempi normali di
guarigione di una lesione o di
un'infiammazione,
abitualmente 3-6 mesi, e che
perdura per anni". E' stato
riconosciuto come una vera e
propria patologia in sé per le
conseguenze invalidanti che
comporta per la persona che ne
soffre, dal punto di vista fisico,
psichico e socio-relazionale;
esso infatti compromette
qualsiasi attività quotidiana
generando depressione, senso
di sfiducia e malessere -
spiegano dalla Don Gnocchi -
Mal di schiena,

emicrania, endometriosi,
vulvodinia, fibromialgia,
artrosi, nevralgie, esiti da
trauma, herpes zoster, sono
solo alcune delle patologie
caratterizzate dalla presenza di
dolore cronico. Il problema
oltre che invalidante è anche
particolarmente diffuso, visto
che, secondo la Fondazione

ISAL, promotrice delle
iniziative di
sensibilizzazione, in Italia
affligge circa 13 milioni di
persone, ovvero il 22% della
popolazione il 10 % dei quali
necessita di cure per tutta la
vita. Si stima che ben 4
milioni di italiani soffrono di
malattie dolorose per le quali
non esistono ad oggi cure
efficaci» Riconosciuta
Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico
(IRCCS), oggi la Fondazione
Don Gnocchi conta oltre
5.600 operatori tra personale
dipendente e collaboratori
professionali. Le prestazioni
sono erogate in regime di
accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale
in 29 Centri e una trentina di
ambulatori, in nove Regioni,
con 3.713 posti letto di
degenza piena e day hospital.
Ogni giorno accedono alle
strutture della Fondazione
oltre 9 mila persone. SI.CO.
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Ospedale LANUSEI

“Cento città contro il dolore”. La Asl di Lanusei scende in campo nella giornata
mondiale dell’Isal

24 settembre 2016 9:32  La Redazione    2071

Curare il dolore e accedere ai centri specializzati in terapie che garantiscano il sollievo dalle sofferenze inutili
è un diritto garantito anche dalla legge. La Asl di Lanusei in particolare attraverso le proprie Unità Operative
Ospedaliere, i Medici di Medicina Generale ed il Centro aziendale per la cura del paziente con dolore e l’Unità
operativa per l’Assistenza domiciliare e la non autosufficienza, è da tempo impegnata in percorsi di
promozione del sollievo dal dolore e presa in cura di cittadini che hanno dolore. Ed è proprio nell’ambito di
questi percorsi che si inserisce l’adesione dell’azienda alla “Giornata mondiale Cento città contro il dolore”
indetta, per sabato 1° ottobre, dalla Fondazione ISAL (Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche).

All’appello hanno risposto 135 città italiane ed estere che quest’anno manifesteranno in piazza e negli
ospedali la necessità di affrontare efficacemente il problema del dolore cronico.
La Asl ogliatrina ha scelto di aderire all’iniziativa con l’intero territorio grazie all’impegno del personale
aziendale, dei medici di medicina generale, dell’Unità operativa per l’Assistenza domiciliare e la Non
autosufficienza (diretta dal dottor Salvatore Sinatra), e grazie alla collaborazione della Clinica Tommasini di
Jerzu, dei volontari di AVO (Associazione volontari ospedalieri) e di Cittadinanzattiva.

Da lunedì 26 settembre e sino al primo ottobre nell’Ospedale Nostra Signora della Mercede, nei
Poliambulatori di Lanusei, Jerzu e Tortolì, nelle sedi del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e
del Dipartimento di Prevenzione e nella Clinica Tommasini, sarà possibile per gli utenti ricevere del materiale
e avere informazioni sul tema.
Sabato 1°ottobre 2016, invece, sarà aperto l’ambulatorio ospedaliero del Centro aziendale per la cura del
paziente con dolore, al primo piano dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, nell’area degli
ambulatori chirurgici; dalle 9.00 alle 13.00 gli specialisti forniranno agli utenti visite e consulenze gratuite
insieme alle informazioni sulle terapie per la cura del dolore, sul diritto a non soffrire inutilmente e sui servizi
offerti dalla Asl.
Come aderire. L’ambulatorio sarà aperto a persone con dolore cronico, che non sono ancora state prese in
carico dai servizi aziendali, inviate dai loro medici di famiglia o a seguito di prenotazione telefonica (da
martedì 27 a venerdì 30 settembre, al numero 0782 490 573, operativo dalle 10.00 alle 13.00).

«Siamo convinti che il dolore non debba essere sopportato, ma indagato e curato. Avendo avviato già da
tempo dei percorsi di cura del paziente con dolore, ci è parso opportuno aderire all’appello dell’Isal “Per una
vita senza dolore” – spiega il commissario Grazia Cattina – in questo modo intendiamo incrementare tra i
cittadini ogliastrini la conoscenza dei servizi offerti dalla nostra Azienda e, nel contempo, contribuite a
diffondere i messaggi della Giornata che punta, tra l’altro, a far riconoscere il dolore cronico come malattia da
prevenire e curare, sensibilizzare la società civile e le Istituzioni sulla prevenzione e sulla cura del dolore
cronico, sostenere l’applicazione su scala nazionale della legge 38/10 che garantisce il diritto di accesso ai
centri specializzati per la cura del dolore, sviluppare una rete di solidarietà, scientifica e sociale, che metta in
collegamento i medici che si occupano di terapia del dolore cronico e i cittadini che ne soffrono».
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L'Asl di Lanusei aderisce alla
giornata mondiale contro il dolore
Da lunedì 26 ottobre nei poliambulatori di Lanusei, Jerzu e Tortolì sarà possibile
per gli utenti ricevere informazioni sul tema del dolore cronico.

Autore: Redazione Casteddu Online (/profilo/redazione-casteddu-online.html) il 23/09/2016 17:27 

 

Curare il dolore e accedere ai Centri specializzati in terapie che garantiscano il sollievo dalle sofferenze inutili
è un diritto garantito anche dalla legge. La Asl di Lanusei in particolare attraverso le proprie Unità Operative
Ospedaliere, i Medici di Medicina Generale ed il Centro aziendale per la cura del paziente con dolore e
l’Unità operativa per l’Assistenza domiciliare e la non autosufficienza, è da tempo impegnata in percorsi di
promozione del sollievo dal dolore e presa in cura di cittadini che hanno dolore. Ed è proprio nell’ambito di
questi percorsi che si inserisce l’adesione dell’Azienda alla “Giornata mondiale Cento città contro il dolore”
indetta, per sabato 1° ottobre, dalla Fondazione ISAL (Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze
Algologiche). 
All’appello hanno risposto 135 città italiane ed estere che quest’anno manifesteranno in piazza e negli
ospedali la necessità di affrontare efficacemente il problema del dolore cronico. 
La Asl ogliatrina ha scelto di aderire all’iniziativa con l’intero territorio grazie all’impegno del personale
aziendale, dei medici di medicina generale, dell’Unità operativa per l’Assistenza domiciliare e la Non
autosufficienza (diretta dal dottor Salvatore Sinatra), e grazie alla collaborazione della Clinica Tommasini di
Jerzu, dei volontari di AVO (Associazione volontari ospedalieri) e di Cittadinanzattiva. 
Da lunedì 26 settembre e sino al primo ottobre nell’Ospedale Nostra Signora della Mercede, nei
Poliambulatori di Lanusei, Jerzu e Tortolì, nelle sedi del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e
del Dipartimento di Prevenzione e nella Clinica Tommasini, sarà possibile per gli utenti ricevere del materiale
e avere informazioni sul tema. 
Sabato 1°ottobre 2016, invece, sarà aperto l’ambulatorio ospedaliero del Centro aziendale per la cura del
paziente con dolore, al primo piano dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, nell’area degli
ambulatori chirurgici; dalle 9.00 alle 13.00 gli specialisti forniranno agli utenti visite e consulenze gratuite
insieme alle informazioni sulle terapie per la cura del dolore, sul diritto a non soffrire inutilmente e sui servizi
offerti dalla Asl. 
Come aderire. L’ambulatorio sarà aperto a persone con dolore cronico, che non sono ancora state prese in
carico dai servizi aziendali, inviate dai loro medici di famiglia o a seguito di prenotazione telefonica (da
martedì 27 a venerdì 30 settembre, al numero 0782 490 573, operativo dalle 10.00 alle 13.00). 
«Siamo convinti che il dolore non debba essere sopportato, ma indagato e curato. Avendo avviato già da
tempo dei percorsi di cura del paziente con dolore, ci è parso opportuno aderire all’appello dell’Isal “Per una
vita senza dolore” – spiega il Commissario Grazia Cattina – in questo modo intendiamo incrementare tra i
cittadini ogliastrini la conoscenza dei servizi offerti dalla nostra Azienda e, nel contempo, contribuite a
diffondere i messaggi della Giornata che punta, tra l’altro, a far riconoscere il dolore cronico come malattia
da prevenire e curare, sensibilizzare la società civile e le Istituzioni sulla prevenzione e sulla cura del dolore
cronico, sostenere l’applicazione su scala nazionale della legge 38/10 che garantisce il diritto di accesso ai
centri specializzati per la cura del dolore, sviluppare una rete di solidarietà, scientifica e sociale, che metta in
collegamento i medici che si occupano di terapia del dolore cronico e i cittadini che ne soffrono». 
La giornata sui social media La Campagna Cento Città contro il dolore è anche social. Aderire è semplice,
basta scattare una propria foto con un foglio con la scritta “Io sono contro il dolore” e pubblicarla su
Facebook e Twitter con l’hastag #zeropain16. In questo modo chiunque potrà dare un contributo
all’iniziativa e alla diffusione di una cultura che consideri l’affrancamento dal dolore un diritto per tutti. 
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Home / Attualita' / La Asl Lanusei aderisce alla “Giornata mondiale Cento città contro il dolore”. Sabato 1° ottobre 2016

Di La Redazione pubblicato il 25 settembre 2016
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La Asl Lanusei aderisce alla “Giornata mondiale Cento
città contro il dolore”. Sabato 1° ottobre 2016

La Asl Lanusei aderisce alla “Giornata mondiale Cento città contro il dolore”. Sabato 1° ottobre
2016

Lanusei 23 settembre 2016 – Curare il dolore e accedere ai Centri specializzati in terapie che
garantiscano il sollievo dalle sofferenze inutili è un diritto garantito anche dalla legge. La Asl di
Lanusei in particolare attraverso le proprie Unità Operative Ospedaliere, i Medici di Medicina
Generale ed il Centro aziendale per la cura del paziente con dolore e l’Unità operativa per
l’Assistenza domiciliare e la non autosufficienza, è da tempo impegnata in percorsi di promozione
del sollievo dal dolore e presa in cura di cittadini che hanno dolore. Ed è proprio nell’ambito di
questi percorsi che si inserisce l’adesione dell’Azienda alla “Giornata mondiale Cento città contro il
dolore” indetta, per sabato 1° ottobre, dalla Fondazione ISAL (Istituto di Formazione e Ricerca in
Scienze Algologiche). 
All’appello hanno risposto 135 città italiane ed estere che quest’anno manifesteranno in piazza e
negli ospedali la necessità di affrontare efficacemente il problema del dolore cronico.
La Asl ogliatrina ha scelto di aderire all’iniziativa con l’intero territorio grazie all’impegno del
personale aziendale, dei medici di medicina generale, dell’Unità operativa per l’Assistenza
domiciliare e la Non autosufficienza (diretta dal dottor Salvatore Sinatra), e grazie alla
collaborazione della Clinica Tommasini di Jerzu, dei volontari di AVO (Associazione volontari
ospedalieri) e di Cittadinanzattiva.
Da lunedì 26 settembre e sino al primo ottobre nell’Ospedale Nostra Signora della Mercede, nei
Poliambulatori di Lanusei, Jerzu e Tortolì, nelle sedi del Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze e del Dipartimento di Prevenzione e nella Clinica Tommasini, sarà possibile per gli
utenti ricevere del materiale e avere informazioni sul tema.
Sabato 1°ottobre 2016, invece, sarà aperto l’ambulatorio ospedaliero del Centro aziendale per la
cura del paziente con dolore, al primo piano dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede di
Lanusei, nell’area degli ambulatori chirurgici; dalle 9.00 alle 13.00 gli specialisti forniranno agli utenti
visite e consulenze gratuite insieme alle informazioni sulle terapie per la cura del dolore, sul diritto a
non soffrire inutilmente e sui servizi offerti dalla Asl.
Come aderire. L’ambulatorio sarà aperto a persone con dolore cronico, che non sono ancora state
prese in carico dai servizi aziendali, inviate dai loro medici di famiglia o a seguito di prenotazione
telefonica (da martedì 27 a venerdì 30 settembre, al numero 0782 490 573, operativo dalle 10.00
alle 13.00).
«Siamo convinti che il dolore non debba essere sopportato, ma indagato e curato. Avendo avviato
già da tempo dei percorsi di cura del paziente con dolore, ci è parso opportuno aderire all’appello
dell’Isal “Per una vita senza dolore” – spiega il Commissario Grazia Cattina – in questo modo
intendiamo incrementare tra i cittadini ogliastrini la conoscenza dei servizi offerti dalla nostra
Azienda e, nel contempo, contribuite a diffondere i messaggi della Giornata che punta, tra l’altro, a
far riconoscere il dolore cronico come malattia da prevenire e curare, sensibilizzare la società civile
e le Istituzioni sulla prevenzione e sulla cura del dolore cronico, sostenere l’applicazione su scala
nazionale della legge 38/10 che garantisce il diritto di accesso ai centri specializzati per la cura del
dolore, sviluppare una rete di solidarietà, scientifica e sociale, che metta in collegamento i medici
che si occupano di terapia del dolore cronico e i cittadini che ne soffrono».
La giornata sui social media La Campagna Cento Città contro il dolore è anche social. Aderire è
semplice, basta scattare una propria foto con un foglio con la scritta “Io sono contro il dolore” e
pubblicarla su Facebook e Twitter con l’hastag #zeropain16. In questo modo chiunque potrà dare
un contributo all’iniziativa e alla diffusione di una cultura che consideri l’affrancamento dal dolore un
diritto per tutti.
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LANUSEI, 26 SETTEMBRE 2016 – Curare il dolore e accedere ai Centri specializzati in terapie che
garantiscano il sollievo dalle sofferenze inutili è un diritto garantito anche dalla legge. La Asl di
Lanusei in particolare attraverso le proprie Unità Operative Ospedaliere, i Medici di Medicina
Generale ed il Centro aziendale per la cura del paziente con dolore e l’Unità operativa per
l’Assistenza domiciliare e la non autosufficienza, è da tempo impegnata in percorsi di promozione
del sollievo dal dolore e presa in cura di cittadini che hanno dolore. Ed è proprio nell’ambito di
questi percorsi che si inserisce l’adesione dell’Azienda alla “Giornata mondiale Cento città contro il
dolore” indetta, per sabato 1° ottobre, dalla Fondazione ISAL (Istituto di Formazione e Ricerca in
Scienze Algologiche). 

All’appello hanno risposto 135 città italiane ed estere che quest’anno manifesteranno in piazza e
negli ospedali la necessità di affrontare efficacemente il problema del dolore cronico. 

La Asl ogliatrina ha scelto di aderire all’iniziativa con l’intero territorio grazie all’impegno del
personale aziendale, dei medici di medicina generale, dell’Unità operativa per l’Assistenza
domiciliare e la Non autosufficienza (diretta dal dottor Salvatore Sinatra), e grazie alla
collaborazione della Clinica Tommasini di Jerzu, dei volontari di AVO (Associazione volontari
ospedalieri) e di Cittadinanzattiva. 

Da lunedì 26 settembre e sino al primo ottobre nell’Ospedale Nostra Signora della Mercede, nei
Poliambulatori di Lanusei, Jerzu e Tortolì, nelle sedi del Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze e del Dipartimento di Prevenzione e nella Clinica Tommasini, sarà possibile per gli
utenti ricevere del materiale e avere informazioni sul tema. 

Sabato 1°ottobre 2016, invece, sarà aperto l’ambulatorio ospedaliero del Centro aziendale per la
cura del paziente con dolore, al primo piano dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei,
nell’area degli ambulatori chirurgici; dalle 9.00 alle 13.00 gli specialisti forniranno agli utenti visite e
consulenze gratuite insieme alle informazioni sulle terapie per la cura del dolore, sul diritto a non
soffrire inutilmente e sui servizi offerti dalla Asl. 

Come aderire. L’ambulatorio sarà aperto a persone con dolore cronico, che non sono ancora state
prese in carico dai servizi aziendali, inviate dai loro medici di famiglia o a seguito di prenotazione
telefonica (da martedì 27 a venerdì 30 settembre, al numero 0782 490 573, operativo dalle 10.00
alle 13.00). «Siamo convinti che il dolore non debba essere sopportato, ma indagato e curato.
Avendo avviato già da tempo dei percorsi di cura del paziente con dolore, ci è parso opportuno
aderire all’appello dell’Isal “Per una vita senza dolore” – spiega il Commissario Grazia Cattina – in
questo modo intendiamo incrementare tra i cittadini ogliastrini la conoscenza dei servizi offerti dalla
nostra Azienda e, nel contempo, contribuite a diffondere i messaggi della Giornata che punta, tra
l’altro, a far riconoscere il dolore cronico come malattia da prevenire e curare, sensibilizzare la
società civile e le Istituzioni sulla prevenzione e sulla cura del dolore cronico, sostenere
l’applicazione su scala nazionale della legge 38/10 che garantisce il diritto di accesso ai centri
specializzati per la cura del dolore, sviluppare una rete di solidarietà, scientifica e sociale, che metta
in collegamento i medici che si occupano di terapia del dolore cronico e i cittadini che ne soffrono». 

La giornata sui social media La Campagna Cento Città contro il dolore è anche social. Aderire è
semplice, basta scattare una propria foto con un foglio con la scritta “Io sono contro il dolore” e
pubblicarla su Facebook e Twitter con l’hastag #zeropain16. In questo modo chiunque potrà dare
un contributo all’iniziativa e alla diffusione di una cultura che consideri l’affrancamento dal dolore un
diritto per tutti. 

 Visualizza la brochure campagna informativa [file.pdf]
 Visualizza la Brochure centro asl cura paziente con dolore [file.pdf]
 Visualizza la Brochure centro asl cure palliative Asl [file.pdf]

Giornata mondiale Cento città contro il dolore
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Paestum tra le “Cento città contro il dolore”. Marilena Montefusco e Teresa Giuliani danno voce a chi so�re

Di Alessandro Pecoraro

La fondazione ISAL, Istituto nazionale di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche di Torre Pedrera (Rimini)

ha indetto anche quest’anno l’evento “Cento città contro il dolore”. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è

volta a sensibilizzare istituzioni e società civile nei confronti del problema del dolore cronico che a�igge 200

Milioni di persone nel mondo, di cui 13 Milioni in Italia, il 26% della popolazione. Quest’anno l’Isal ha ricevuto

la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale premio per questa iniziativa. La giornata

di volontariato 2016 ha raggiunto anche Paestum, organizzata dall’associazione locale “Un messaggio per la

vita”. La portavoce di questo ente, l’ex assessore alla Sanità e Politiche Sociali del Comune di Capaccio

Marilena Montefusco con la dottoressa Teresa Giuliani hanno assistito alla conferenza stampa nazionale, il 23

Settembre presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma in cui è intervenuta anche l’onorevole

Livia Turco, ex Ministro della Salute promotrice della legge 38/10 che garantisce l’accesso alle cure palliative e

alla terapia del dolore per i malati cronici tramite il servizio sanitario nazionale e organizza la formazione del

personale medico e sanitario in quest’ambito. Così le due dottoresse Montefusco e Giuliani hanno deciso di

dar voce ai bisogni delle persone colpite dal dolore cronico portando il progetto nella città dei Templi grazie al

materiale informativo dell’Isal. Altro promotore dell’iniziativa è stato il dottor Maurizio Pintore, direttore del

Centro della terapia del dolore dell’Asl Salerno (denominato Centro Spoke 2) specializzato in tecniche mini

invasive in grado di risolvere per via endoscopica e senza l’intervento del bisturi problemi quali ernie del disco,

dolori vertebrali, stenosi del canale vertebrale. Il dolore cronico, però, può essere anche derivato da un cancro

ed è proprio per i malati di cancro che in provincia di Salerno esistono tre “hospice” (a Salerno, Eboli e

Sant’Arsenio), strutture residenziali per malati che necessitano di cure palliative a breve o lungo termine e che

non possono essere e�ettuate a domicilio.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare non solo la società civile incentivando prevenzione ma anche le

istituzioni e gli amministratori della sanità così da promuovere la ricerca e la realizzazione di leggi ad hoc che

tutelino tutti i malati sul posto di lavoro, che spesso rischiano di avere cure discontinue a causa di pochi giorni

di ricovero o di perdere il lavoro per le lunghe degenze e, quindi, oltre a problemi di salute, anche problemi

economici per i pazienti.

L’articolo Paestum tra le “Cento città contro il dolore”. Marilena Montefusco e Teresa Giuliani danno voce a chi

so�re sembra essere il primo su Unico Settimanale.

Articolo originale
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VALLO DELLA LUCANIA : NASCE “PD PER IL

SI “  All’esito di una riunione molto

partecipata tra semplici cittadini ed

esponenti della politica locale nasce a

Vallo della Lucania una piattaforma di

comitati per il SI che si

contraddistingueranno con il

nome “PerDireSI”. Ben quattro i comitati al

momento costituiti, perdireSIaMassa, PerD

ireSIadAngellara, perDireSIaPattano ed

in�ne  PerDIreSiaVallo che li coordinerà

 tutti e che fa riferimento all’ex […]

The post Vallo della Lucania: Nasce “PD

per il Si” appeared �rst on SET TV – canale

669.
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AGROPOLI. Grandissima paura in via

Piave, dove una donna anziana ha

rischiato di incendiare casa per un colpo di

sonno. L’anziana, infatti, si è

addormentata mentre stava cucinando:

solo l’interesse di un vicino molto attento

ha evitato il peggio. L’uomo, al primo

odore di bruciato, ha allertato i Vigili del

Fuoco. Una volta sul posto, […]

Agropoli: anziana narcolettica brucia il

pranzo su Occhio di Salerno e provincia.
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Activity Platform Product Target

Live + VOSDAL All FOND.ISAL C.S. INDIVIDUI

Year Nielsen Producer Channel Date Start Time End Time Comm. Time Band\Variables Insertions GRP GRP abs.

07:10:33 07:11:02 OMNIBUS 1 0,19 110.378
11:58:41 11:59:10 L'ARIA CHE TIRA 1 0,61 360.477
18:59:51 19:00:20 PRIMA SERATA 1 0,51 299.383
25:46:03 25:46:32 NOTTE CON LA7 1 0,13 74.337
03:28:08 03:28:37 NOTTE CON LA7 1 0,09 51.000
07:10:41 07:11:10 OMNIBUS 1 0,15 86.423
25:28:22 25:28:52 NOTTE CON LA7 1 0,09 50.148
19:02:05 19:02:34 PRIMA SERATA 1 0,66 388.853
25:36:58 25:37:27 NOTTE CON LA7 1 0,21 124.941
03:24:34 03:25:03 NOTTE CON LA7 1 0,04 22.379
03:37:02 03:37:31 NOTTE CON LA7 1 0,04 23.767
06:43:28 06:43:58 ALL NEWS 1 0,07 43.818
14:41:56 14:42:25 POMERIGGIO 1 0,48 283.044
07:30:43 07:31:12 MATTINO 1 1 0,07 43.160
13:20:45 13:21:14 MEZZOGIORNO 1 0,05 28.546
07:37:31 07:38:01 MATTINO 1 1 0,08 47.468
08:37:12 08:37:41 MATTINO 1 1 0,12 67.682
07:24:12 07:24:41 MATTINO 1 1 0,06 33.500
08:35:39 08:36:08 MATTINO 1 1 0,08 46.544

19 3,72 2.185.847

26/09/2016

27/09/2016

28/09/2016

Summary for Columns

2016 CAMPAGNE SOCIALI ITALIANE La7 26/09/2016

27/09/2016

28/09/2016

29/09/2016

01/10/2016

La7d
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Eq. GRP Reach Reach% OTS

0,19 120.340 0,20 0,92
0,61 367.525 0,63 0,98
0,51 293.922 0,50 1,02
0,13 71.288 0,12 1,04
0,09 49.874 0,08 1,02
0,15 87.098 0,15 0,99
0,09 45.241 0,08 1,11
0,66 353.297 0,60 1,10
0,21 110.207 0,19 1,13
0,04 20.225 0,03 1,11
0,04 21.748 0,04 1,09
0,07 38.182 0,07 1,15
0,48 278.051 0,47 1,02
0,07 44.046 0,08 0,98
0,05 26.887 0,05 1,06
0,08 46.192 0,08 1,03
0,12 68.744 0,12 0,98
0,06 32.389 0,06 1,03
0,08 51.090 0,09 0,91
3,72 1.661.272 2,83 1,32


