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“Mai la prima volta sul paziente” nella Capitale
Il truck tour di simulazione chirurgica nei principali ospedali a Roma
Per la prima volta in Ita-
lia il laboratorio mobile 
di simulazione chirur-
gica. L’obiettivo è la dif-
fusione della simulazione 
come strumento didattico 
essenziale per la ridu-
zione del rischio clinico 
attraverso il migliora-
mento della qualità delle 
cure e la promozione 
della sicurezza. Nato dal-
l’impegno congiunto di 
Accurate (azienda ita-
liana leader nella simula-
zione medica) e Virtamed 
(azienda svizzera focaliz-
zata sulla alta tecnologia 

in chirurgia), il laborato-
rio mobile di simulazione 
consentirà a medici in 
formazione e strutturati 
di esercitarsi affinando le 
loro abilità chirurgiche 
attraverso l’uso di simu-
latori ad alta fedeltà e mi-
gliorando la gestione di 
eventi critici. Sarà possi-
bile sbagliare in totale si-
curezza e ripetere le 
procedure fino ad otte-
nere risultati soddisfa-
centi, il tutto senza mai 
nuocere ad alcun pa-
ziente.  
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Nel corso anni più recenti, la 
tecnologia alla base del ga-
ming ha compiuto numerosi 
passi avanti. Ciò ha consen-
tito all’intero settore di cre-
scere senza sosta e di 
attrarre un numero sempre 
maggiore di utenti e appas-
sionati. L’industria del ga-
ming ha conosciuto una 
crescita significativa nel 
corso degli ultimi anni. La 
pandemia di Covid 19, tra 

chiusure forzate delle atti-
vità su base fisica e lock-
down prolungati volti a 
contenere la diffusione di 
contagi, ha di fatto sostenuto 
e accelerato l’espansione del 
settore, influenzando il com-
portamento dei consumatori 
e dei player. Analizzando i 
dati del 2021 relativi alle 
vendite di videogiochi, si 
nota un sostanziale calo dei 
ricavi provenienti dal mer-

cato fisico (quasi -3% ri-
spetto all’anno precedente) a 
discapito di un incremento 
sostanziale di quello mobile 
(+7%).  Ma il balzo in avanti 
del comparto gaming deve 
molto al boom degli eSport, 
che a livello globale ha co-
nosciuto un aumento del 
giro d’affari stimato in un 
miliardo di dollari circa 
(+14,5% su base annua). 
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REFERENDUM, MASCHERINE CHIRURGICHE 
OBBLIGATORIE PER ANDARE A VOTARE?
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Il successo di un intervento, 
sia esso di ortopedia,  gine-
cologia,  urologia,  cardiolo-
gia o chirurgia viscerale,  è 
multifattoriale. Per ottenere 
il miglior risultato possibile 
per il  paziente, è essenziale 
una formazione adeguata,  
pratica,  compiuta in totale 
sicurezza.  I  simulatori  me-
dicali sono stati riconosciuti 
come importanti  strumenti  
di  apprendimento .  e  sono 
oggi un must in molti paesi 
e discipline mediche, fonda-
mentali  per sviluppare le 
capacità prima di entrare in 
azione nel mondo reale. Esi-
ste inoltre una forte correla-
zione tra le competenze 
chirurgiche ,  gli esiti sui pa-
zienti ed i costi.  Attraverso 
una formazione strutturata 
e simulata,  è possibile evi-
tare in modo significativo le 

complicazioni e gli  errori  
commessi dai chirurghi alle 
prime armi in sala operato-
ria sui pazienti.  Nel caso in 
cui si  verifichi un evento 
imprevisto durante l ’ inter-
vento chirurgico,  i  medici  
sono preparati ed addestrati 
ad affrontarlo senza rischi.  
Infatti  questi  sistemi inno-

vativi  e all ’avanguardia 
consentono un apprendi-
mento in chirurgia al  di  
fuori  della sala operatoria,  
in modo che i  medici  non 
debbano imparare ese-
guendo le procedure per la 
prima volta su un paziente, 
con tutti  i  r ischi a questo 
correlati.  

Il truck tour di simulazione chirurgica nei principali ospedali della Capitale 

“Mai la prima volta sul paziente”
Sindacati: “Il primo di una serie che interesserà tutto il periodo estivo” 

Oggi in atto lo sciopero di Ryanair

“Mercoledì prossimo, 8 giu-
gno, confermato lo sciopero 
nazionale di 4 ore,  dalle 10 
alle 14,  di  piloti  ed assi-
stenti  di  volo della compa-
gnia aerea Ryanair,  Malta 
Air e della società Cre-
wLink”. Così,  due giorni fa, 
attraverso un comunicato la 
compagnia aerea nota per la 
sua vocazione low-cost,  
Ryanair,  ha confermato lo 
sciopero annunciato per 
mercoledì 8 giugno per pi-
loti e assistenti volo. Nel ri-
ferire le motivazioni della 

protesta,  Filt  Cgil  e Uiltra-
sporti scrivono: “vista l’im-
possibil ità di  aprire un 
confronto dedicato alle pro-
blematiche che da mesi af-
fl iggono il  personale 
navigante.  Tra le questioni 
aperte,  i l  mancato adegua-
mento ai  minimi salariali  
previsti dal contratto nazio-
nale,  i l  perdurare di un ac-
cordo sul taglio degli  
stipendi (contingency 
agreement) non più attuale, 
le arbitrarie decurtazioni 
della busta paga, il  mancato 

pagamento delle giornate di 
malattia,  i l  r if iuto della 
compagnia di concedere 
giornate di congedo obbli-
gatorio durante la stagione 
estiva e la mancanza di 
acqua e pasti per l’equipag-
gio”.  Dunque, concludono 
infine la nota le organizza-
zioni sindacali,  “In assenza 
di segnali concreti da parte 
di Ryanair, quella di merco-
ledì 8 sarà solo la prima 
azione di sciopero di una 
serie che interesserà tutto il  
periodo estivo”. 

Europa,  Nato,  inevitabil-
mente i l  confl i t to in 
Ucraina ha portato allo sco-
perto ‘antiche derive’  rela-
t ive agli  equil ibri  
geo-politici  interni ai  paesi 
occidentali  che, aldilà delle 
al leanze di  circostanza,  i l  
tempo non sembra affatto 
aver cancellato.  Dunque,  
non passa giorno senza che 
qualcuno non abbia un 
qualcosa da rimproverare 
all’altro. Così,  mentre sia la 
Finlandia che la  Svezia si  
apprestano a formalizzare 
la richiesta di adesione alla 
Nato,  ecco che oggi  la  Tur-
chia (da una parte impe-
gnata con Putin a 
collaborare per lo sblocco 
dei  porti) ,  ha lanciato un 
severo monito a Magdalena 
Andersson,  primo ministro 
svedese,  invitandola a r i -
muovere l ’attuale ministro 

della Difesa,  Peter  Gul-
tqvist .  In realtà si  tratta di  
una richiesta ‘indiretta’,  ci-
tato infatt i  dal  quotidiano 
Expressen,  parlando del-
l’ingresso della Svezia nella 
Nato, i l  premier turco Erdo-
gan (nella foto),  ha tenuto a 
‘r infacciare’  quanto affer-
mato dal  ministro svedese 
Gultqvist ,  addirit tura 10 
anni fa  –  era i l  2011 – 
quando questi  ebbe modo 
di elogiare il  Pkk, ed il  suo 
leader,  Abdullah Ocalan.  
L’occasione era infatti  data 
dal  33esimo anniversario 
del  Pkk e,  per l ’occasione,  
Gultqvist  –  ancora parla-
mentare socialdemocratico 
– era intervenuto ai  festeg-
giamenti,  ospite  della città 
di Borlange. L’oggi ministro 
della Difesa svedese motivò 
la sua presenza in loco,  e  
per l ’anniversario,  in 

quanto simpatizzante dei  
curdi il  cui partito, ribattez-
zato ‘Parti to delle  regioni  
democratiche’,  anche grazie 
al lo ‘sprone’  di  Gultqvist ,  
concorde aff inché i l  curdo 
divenisse una l ingua uff i -
ciale in Turchia.  Un episo-
dio che i l  presidente turco 
non ha mai digerito ed anzi, 
evidentemente ha subito 
come una sorta di  grave 
‘sgarro’ .  Dunque ecco che 
ora,  in occasione dell ’an-
nessione della Svezia al la  
Nato – di  cui  la  Turchia è  
paese membro – Erdogan 
‘presenta i l  conto’ .  Quindi,  
scrive oggi  l ’Expressen,  
rendendo così nota un’occa-
sione di confronto che Tur-
chia e  Svezia hanno già 
avuto ‘privatamente’ :  “La 
Turchia vuole che Gultqvist 
venga rimosso dalla carica 
di ministro della Difesa”. 

Ma Erdogan vuole come condizione che rimuova il ministro della Difesa Gultqvist 

Erdogan: ok alla Svezia nella Nato 
Lo stato vieta l’acquisto delle semiautomatiche agli under 21, scoppia la diatriba politica 

Armi free negli Usa: la stretta di NY
Intendiamoci :  sotto questo 
aspetto s i  parla  purtroppo 
di  un s ì  ‘ indiscutibi le  glo-
rioso e generoso paese’  ma, 
per  quanto segue,  fermo 
ancora al  Medioevo.  Dopo 
decenni  di  vi t t ime inno-
centi  (non soltanto a  se-
guito del le  ormai  tr ist i  
s tragi  scolast iche) ,  e  di  
lotte interne per esortare i l  
Congresso a  darsi  da fare ,  
f inalmente,  r ispetto al la  
vendita  l ibera di  armi –  di  
qualsiasi  t ipo e  cal ibro –   
negl i  Sat i  Unit i  oggi  qual-
cosa si  è ‘mosso’.  Anche se,  
rispetto alla speranza di un 
futuro meno violento,  pos-
siamo considerarci  ancora 
agl i  inizi ,  c ’è  da segnalare 
che l ’Assemblea legislativa 
di New York  ha finalmente 
approvato una legge che,  
ed è già qualcosa! ,  vieta ai  
minori di 21 anni l ’acquisto 
–  ed i l  possesso –  di  armi 
potenti .  Per  intenderci ,  
come la  terribi le  semiauto-
matica che,  appena poche 
sett imane fa,  un 18enne ha 
let teralmente scaricato ad-
dosso a  19 scolarett i  e  a  
loro due insegnanti .  Una 
legge certo ‘ furba’  perché 
di  fat to  non proibisce l ’ac-
quisto delle armi,  ma ne di-
scipl ina la  pericolosi tà ,  
come se  una 22 a  tambura 
fosse una pistola  ad aria  
compressa! ! !  Meglio di  
niente però, visto che fino a 
ier i  un ragazzino appena 
maggiorenne poteva tran-
quillamente armeggiare con 
un Kalasnikov al l ’ interno 
del  suo giardino!  Così  da 
oggi,  almeno nello stato di  
New York (non ovunque) ,   
viene in qualche modo ina-
sprito i l  possesso di una pi-
stola  per  i  minori  di  21 
anni .  Dunque per  acqui-
stare armi semiautomatiche 

sarà necessaria una speciale 
l icenza.  Un legge che,  pren-
dendo le  distanze dai  re-
taggi di  una ‘cultura West’ ,  
anziché aff inare un giudi-
zio responsabile,  si  è invece 
puntualmente tradotta nel-
l ’ennesima diatr iba pol i -
t ica.  Così ,  da un lato ecco i  
repubblicani,  che insorgono 
perché a  loro giudizio sa-
rebbero stati  violati  i  diritti  
sancit i  dal  secondo emen-
damento,  e  dal l ’a l tro i  de-
mocrat ic i  che,  
puntualmente,  ammoni-
scono spiegando che invece 
così  sarà possibile arginare 
“chi  vuole  mettere  veloce-
mente le  mani  su qualcosa 
che possono usare per omi-
cidi  di  massa”.  Intendia-
moci ,  i l  r i fer imento non è  
generico – cioè diretto al le  
armi da fuoco-  ma al le  se-
miautomatiche che,  come 
test imoniano le  cronache,  
sono state  quel le  maggior-

mente usate dagli  stragisti .  
Come dicevamo,  questa  di  
oggi  può considerarsi  una 
sorta  di  ‘ legge pi lota’  per-
ché,  per  l ’appunto,  r i -
guarda solo lo stato di New 
York.  I l  problema è  invece 
ad appannaggio dell ’ intero 
paese.  I l  paradosso infatti  è 
che a un metro dopo il  con-
fine dello stato,  basta avere 
‘appena’ 16 anni per essere 
in possesso di  temibi l i  fu-
cil i  a canna lunga. Tanto è,  
ha chiosato i l  repubblicano 
Alexis Weik,  che un 18enne 
potrà andare ad acquistare 
l ’arma che più preferisce in 
un altro stato,  e ludendo la  
legge.  Al  che,  ha giusta-
mente replicato i l  democra-
tico Kevin Thomas (uno dei 
fautori  del la  nuova legge) ,  
“Allora sta  chiedendo un 
legge federale sul controllo 
del le  armi? perché è  pro-
prio di questo che abbiamo 
bisogno”. 
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Secondo gli  analisti  di set-
tore,  l ’ industria videolu-
dica continuerà a crescere 
per tutto i l  2022 e oltre.  I l  
gioco su dispositivi mobili  
e i l  cloudgaming sembrano 
destinati  a  raggiungere 
straordinari  l ivel l i  di  po-
polarità e  di  diffusione.  
Allo stesso tempo, si  pre-
vede che i l  fatturato degli  
sport elettronici duplicherà 
i l  suo valore entro i l  2024.  
I l  mondo del  gaming deve 
gran parte del suo successo 
e della sua fortuna allo svi-
luppo tecnologico sotto-
stante. Si pensi,  per fare un 
esempio,  al l ’evoluzione a 
cui  sono andati  incontro 
dispositivi come i sensori e 
i  visori  per realtà virtuale 
(VR). Parliamo di apparec-
chi che, da qui al 2040, po-
trebbero rivoluzionare 
completamente i l  modo di  
interagire con la realtà,  
spianando la strada di  ac-
cesso a mondi virtuali  pa-
ral lel i  completamente 
immersivi e interattivi.  Del 
resto,  è  indubbio che 
grandi passi  in avanti  
s iano stati  compiuti  dagli  
’80 del  secolo scorso,  
quando l’informatico statu-
nitense Jaron Lanier coniò 
per la  prima volta la  locu-
zione virtual  real i ty.   Un 
primo prototipo di  visore 
VR, in realtà,  fu costruito 
già nel  1968 dagli  scien-
ziati  americani  Ivan Su-

therland e Bob Sproull .  I l  
macchinario era però tal-
mente pesante e  ingom-
brante da necessitare di  
alcuni sostegni che lo sup-
portassero consentendo di  
indossarlo.  Bisognerà però 
aspettare più di  20 anni 
perché la  realtà virtuale 
faccia definitivamente quel 
salto di  qualità che la ren-
derà più accessibi le  al  
grande pubblico. È soltanto 
nel  1993 che Sega,  una 
delle  principali  software 
house del settore, sviluppa 
i l  pratico visore Sega VR, 
adatto all’utilizzo per con-
sole di  gioco.  Quasi  con-
temporaneamente,  Apple 
progetta e commercia il suo 

QuickTime VR, mentre 
Nintendo ri lascia la  con-
sole Virtual Boy munita di 
visore VR.  Sul finire dello 
scorso decennio iniziano a 
comparire sul  mercato al-
cuni  disposit ivi  di  nuova 
generazione. Il  prodotto di 
spicco è l ’Oculus Rift ,  pro-
dotto da una società recen-
temente acquisita da 
Facebook-Meta.  Conside-
rato il  visore all-in-one più 
avanzato,  garantisce una 
completa immersione nella 
realtà di gioco, integrando 
al  meglio la  percezione 
dello spazio e della profon-
dità in cui  ci  s i  muove.  Ci  
sono alcuni prodotti ,  in 
primis i  giochi  online di  

casinò,  che si  prestano 
maggiormente a essere lan-
ciati  nel  mondo virtuale.  
Le tecnologie VR e AR 
(acronimo che sta per re-
altà aumentata,  locuzione 
che definisce l ’amplia-
mento e l ’arricchimento a 
l ivel lo contenutist ico del  
mondo percepito)  rest i tui-
scono un’esperienza di  
gioco più coinvolgente r i -
spetto a quella “tradizio-
nale” offerta oggi  dai  s i t i  
per giocare al  casinò on-
line. I  giocatori hanno l’op-
portunità di  muoversi  
all’interno dell’ambiente di 
gioco,  di  interagire con 
croupier,  dealer e altri  pla-
yer sfruttando le  funzioni  

di l ive chat,  di trasformare 
l ’esperienza online in 
un’esperienza il  più simile 
possibile  a  quella offerta 
dai casinò terrestri .  La tec-
nologia odierna,  in un 
certo senso,  è  ancora agli  
albori ,  ma già permette di  
esplorare un mondo vir-
tuale relativamente nuovo 
e decisamente avvincente.  
Alla realtà virtuale sono 
servit i  pochi  decenni per 
passare da teoria fanta-
scientif ica a tecnologia ac-
cessibi le  e  adattabile  ai  
disposit ivi  indossabil i .  Al  
giorno d’oggi,  i  display ga-
rantiscono una risoluzione 
4K (8 megapixel  di  r isolu-
zione per occhio).  Ma se la 

virtual  real i ty seguisse,  
come ci  s i  aspetta,  i  prin-
cipi della legge di Moore – 
seconda la quale lo svi-
luppo dei  componenti  mi-
croelettronici  seguirebbe 
un andamento di  crescita 
di tipo esponenziale – è ve-
rosimile immaginare che 
entro il  2030 i  visori forni-
ranno una risoluzione deci-
samente maggiore (8K,  
ovvero 33,2 megapixel  per 
occhio) .  Di  pari  passo con 
il  progresso tecnologico, si  
assisterà a un ampliamento 
dei  campi visivi ,  un mi-
glioramento della fluidità e 
precisione dei movimenti e 
una diminuzione della la-
tenza. Nel 2040, potremmo 
aspettarci  pertanto di  in-
dossare dispositivi di peso 
e dimensioni ridotte (para-
gonabili a quelle di un paio 
di occhiali),  con una risolu-
zione a 16K (132,7 megapi-
xel per occhio).  Con questi  
visori ,  in parole semplici ,  
potremmo non essere più 
in grado di  dist inguere le  
differenze tra mondo reale 
e  mondo virtuale.  Lo svi-
luppo tecnologico conti-
nuerà a giocare un ruolo di 
r i l ievo nell ’ industria del  
gaming.  Con i l  progredire 
della realtà virtuale e  
l ’esperienza di  gioco che 
diventa sempre più reali-
st ica,  è  presumibile  che 
l ’ intero settore continuerà 
a crescere su base globale.  

Come ormai tutti sanno, do-
menica prossima la maggior 
parte degli italiani è chia-
mata ad esprimersi nel se-
greto della cabina elettorale 
sui referendum relativi alla 
Giustizia. Ma in queste ore 
a tenere banco non è il con-
tenuto delle schede, che pu-
re’dovrebbe’ interessarci 
tutti,  quanto invece la mi-
sura interna al protocollo 
sanitario – che porta le 
firme dei ministri Lamor-
gese e Speranza – secondo 
la quale sia per gli elettori, 
che per i componenti dei 
seggi, sarà obbligatorio 
dover indossare la masche-
rina chirurgica! Un’osser-
vanza che, ovviamente, ha 
subito suscitato dure prote-
ste, anche da parte dei no-
stri leader, Salvini ad 
esempio oggi ha annunciato 
che si appresta a fare “ri-
corso” contro quella che ri-
tiene “una follia”. Ma, visto 
che con la guerra sembrano 
esser finiti tutti nel ‘dimen-
ticatoio’,  quale miglior oc-
casione per andare 
nuovamente a ‘tastare’ il  
polso dei noti virologi in 
proposito? Fra i protagoni-
sti nei duri mesi della pan-
demia, il  noto virologo (e 
docente all’università Sta-
tale di Milano), Fabrizio 
Pregliasco, commenta che 
“Le mascherine alle urne 
hanno un senso e hanno 

un’utilità. Sono una giusta 
misura di attenzione in un 
momento di assembramento 
istituzionale“. Famoso per 
le sue dure prese di posi-
zione, per il  già direttore 
del reparto malattie infet-
tive dell’ospedale Sacco di 
Milano, Massimo Galli “E’ 
evidente che la sicurezza al 
100% ai seggi elettorali non 
è possibile, sul piano dei 
contagi Covid. Ed è chiaro 
che un evento elettorale 
come qualsiasi evento che 
possa comportare una con-
centrazione di persone, 
vada considerato con tutte 
le cautele del caso, adot-
tando le necessarie misure 
di protezione, dalla masche-
rina al distanziamento”. 
Quindi, onde evitare rischi 
per tutti, per il noto infetti-
vologo milanese, “le per-
sone addette ai seggi 
debbono essere tutelate. 
Quando non avevamo il 
vaccino, in occasione di un 
appuntamento elettorale, 
non avevo esitato a dire che 
ritenevo la situazione peri-
colosa. Ora il quadro è com-
pletamente differente, 
seppure non abbiamo una 
sicurezza assoluta. Le ele-
zioni vanno fatte senza 
alcun dubbio: non ci sono 
elementi per non conside-
rare prioritario, in questo 
momento e con questa si-
tuazione epidemiologica, la 

fruizione del diritto eletto-
rale. E sono altrettanto giu-
ste le regole per la 
prevenzione dell’infezione. 
Importante, ovviamente, 
che siano anche fatte rispet-
tare”. Ecco come far arrab-
biare (tanto per cambiare) il 
direttore della Clinica di 
Malattie infettive del Poli-
clinico San Martino di Ge-
nova, Matteo Bassetti:  
“Sull’obbligo della masche-
rina per andare a votare 
stendiamo un velo pietoso. 
Oggi possiamo andare a 
ballare la macarena in di-
scoteca, possiamo andare al 
supermercato o in farmacia 
senza mascherina, mentre 
per andare a votare c’è il ri-
schio contagio. Assurdo. La 
politica è lontana dai citta-
dini. Siamo di fronte alla 
burocrazia che impazza e 
che prende decisioni dove 
non c’è una vera evidenza 
scientifica. Nella gestione 
della pandemia – ricorda 
l’infettivologo ligure – in 
questo momento stiamo na-
vigando a vista e non ab-
biamo il bravo generale 
Figliuolo che è lì pronto per 
organizzare la campagna 
dell’autunno come fece nel 
2021. A settembre-ottobre ci 
giochiamo molto, il  virus 
circolerà molto con Omi-
cron 5 e speriamo di aver 
fatto il  vaccino bivalente“. 
Già era dubbioso negli ul-

timi giorni di Covid, figu-
riamoci come la pensa oggi 
il  direttore del Diparti-
mento di medicina moleco-
lare dell’università di 
Padova, Andrea Crisanti! 
“Perché l’obbligo di ma-
scherina per accedere ai 
seggi elettorali? Perché i 
seggi stanno dentro le 
scuole, per iniziare. E den-
tro le scuole si va con la ma-
scherina. Non lo vedo così 
assurda. Ma io vedo ridi-
colo che noi dobbiamo stare 
a discutere di questa. E’ ri-
dicola la polemica. Stiamo 
discutendo se metterci la 
mascherina 5 minuti per an-
dare a votare. Io certo che 
me la metto senza pro-
blemi”. Per il  responsabile 
dell’Unità di Statistica me-
dica ed Epidemiologia della 
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia del Campus Bio-Me-
dico di Roma, Massimo 
Ciccozzi, “Oggi anche in 
Italia abbiamo a che fare 
con un virus che circola an-
cora e indossare la masche-
rina in luoghi chiusi e a 
rischio di affollamento e 
code è sempre meglio. Ri-
mane, l’ho sempre soste-
nuto, un presidio 
importante anche in virtù 
del fatto che la variante 
Omicron BA.5 è legger-
mente più contagiosa di 
tutte le precedenti.  Non 
molliamo proprio ora l’at-

tenzione che ci ha contrad-
distinto“. Secondo Massimo 
Clementi,  direttore del La-
boratorio di microbiologia e 
virologia dell’università 
Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, “si poteva evitare. 
Se è una misura anacroni-
stica? Secondo me sì. Non si 
capisce perché le urne per le 
votazioni debbano essere 
uno spazio ‘extraterrito-
riale’ rispetto al resto del 
Paese, dove l’obbligo di ma-
scherina nei luoghi chiusi è 
caduto quasi ovunque 
ormai. La durata della sosta 
tra l’altro è brevissima. A li-
vello scientifico non ci sono 
i fondamenti,  a mio av-
viso“. Per la direttrice del 
Laboratorio di microbiolo-
gia clinica, virologia e dia-
gnostica delle bioemergenze 
dell’ospedale Sacco di Mi-
lano, Maria Rita Gismondo 
“Alle urne in mascherina? 
E’ una misura che non ha 
alcun nessun senso. Se 
stiamo senza mascherina al 
ristorante, non si capisce 
perché per andare a votare 
dovremo mettercela“. l’im-
munologo Mauro Minelli,  
responsabile per il Sud Ita-
lia della Fondazione per la 
medicina personalizzata, 
tiene ad avvertire che “I 
vantaggi acquisiti  servono 
come margine da conser-
vare, non come patrimonio 
da dilapidare. Perché se con 

Covid-19 ci mettiamo a gio-
care a chi è più forte, non so 
se tutti possono vincere. Di 
sicuro non vincerebbero le 
persone fragili, chi fa fronte 
a cronicità dal delicato 
equilibrio, chi non può per-
mettersi ulteriori rischi di 
salute. E Sars-CoV-2, e suoi 
‘derivati’, rischi sembra che 
possano farcene correre an-
cora. Ecco perché in certe 
situazioni la mascherina 
può essere un dispositivo di 
reale protezione che deve 
essere utilizzato, anche per 
andare a votare alle ammi-
nistrative e per i  referen-
dum. Personalmente 
suggerirei di prevedere 
l’uso costante della masche-
rina da parte degli scruta-
tori e dei responsabili del 
seggio elettorale, e per le 
operazioni di voto anche a 
tutti i cittadini elettori. Così 
come durante lo spoglio 
delle schede ai rappresen-
tanti di lista e agli eventuali 
astanti assembrati in am-
bienti chiusi e poco areati.  
E’ vero – conclude quindi 
l’immunologo – le proie-
zioni prossime sembrano 
escludere emergenze estive 
sul fronte pandemico, e al-
lora perché non crederci 
fino in fondo? Ricordandoci 
soprattutto degli altri,  per-
ché il nuovo coronavirus ha 
una terribile capacità di tro-
vare le differenze fra noi”.

Domenica prossima la maggior parte degli italiani è chiamata ad esprimersi nel segreto della cabina elettorale sui referendum relativi alla Giustizia 

Referendum, mascherine chirurgiche obbligatorie per andare a votare?

Come è cresciuto il mercato delle tecnologie di gioco 
in Italia negli ultimi anni
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Arrivano le  prime impor-
tanti  indicazioni  di  Borsa 
per la  giornata odierna,  8  
Giugno 2022, in relazione ai 
movimenti  dei  l ist ini  s ia  
per quanto riguarda la 
piazza di  Milano che tutte 
le  altre sia Europee che 
asiatiche e non solo.  Ecco 
come è andata oggi  l ’aper-
tura per Piazza Affari .  
Quali  sono i  primi dati  di  
Borsa che arrivano da Mi-
lano? Quali  gl i  indici  e  i  
punti  percentuali  di  r i feri-
mento? E come sono stati  
gl i  avvi  europei  e  quell i  

azionari  in Asia e oltre Eu-
ropa? Andiamo a 
vedere.Allo stato attuale 
delle cose, l ’apertura di Mi-
lano in relazione ai  movi-
menti  di  Piazza Affari  del  
giorno 8 giugno 2022 si  at-
t iene al le  indicazioni  indi-
cazioni  che seguono:  
L’indice Ftse Mib segna uno 
0,2% a 24.414 punti.  Quanto 
al le  borse estere? Europa 
posit iva in avvio,  Parigi  e  
Londra +0,26%. Cresce 
anche Francoforte (+0,27%) 
e la stessa cosa vale per Ma-
drid (+0,3%).  Avvio posi-

t ivo per le principali  borse 
europee.  Parigi  e  Londra 
migliorano al lo 0,26%, la  
prima a 6.517 punti e la se-
conda a 7.618 punti .   Fran-
coforte (+0,27%) a 14.595 
punti  e  Madrid (+0,3% a 
8.860 punti).  In Asia si  regi-
stra un rialzo, così come nel 
Pacif ico,  con i  futures.  In 
crescita Tokyo (+1,04%) e 
Taiwan (+0,95%), più sobrie 
Sidney (+0,36%) e Seul  
(+0,03%), e aperte Shanghai 
(+0,1%),  Hong Kong 
(+1,88%) e Mumbai 
+0,16%).

Come sono stati gli avvi europei e quelli azionari in Asia e oltre Europa? 

Borsa: l’apertura a Piazza Affari
Sale a sfiorare i 203 punti con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,6 punti 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il  noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna,  8 giugno 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai  se-
gnali economici e finanziari 
i  principali listini e le prin-
cipali  Borse europee,  a ini-
ziare da quella di  Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al  centro dell ’at-
tenzione di esperti  e non. 
Sale a sfiorare i 203 punti il  
differenziale tra Btp e Bund 
decennali  tedeschi (202,7 
punti) ,  con i l  rendimento 
annuo italiano in crescita di 
5,6 punti,  a 3,334%. Ma cosa 
è lo spread? Si  tratta del 
differenziale tra Btp e Bund 
si  ha a che fare con un in-
dice di comparazione tra ti-
toli  di  stato.  L’oscil lazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei ri-
spettivi  paesi  e va a 
sottolineare le  curve di cre-

scita o di decrescita del 
f lusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare,  semplicemente,  la 
differenza esistente fra due 
valori  in quanto tale.  Si  
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli  
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
i l  valore dei t i toli  di  stato 
italiani e quelli tedeschi.

Chi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: l’estrazione

Vinci Casa mercoledì 8 giu-
gno 2022. L’estrazione di 
mercoledì 01/06/2022 per il 
concorso “Vinci Casa” di 
Win for Life, il  gioco che 
ogni giorno alle ore 20 offre 
l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 
Win for Life ha permesso a 

138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 
numeri estratti in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
Vinci Casa estratti oggi, 
mercoledì 8 giugno 2022, 
sono i seguenti: 5 - 7 - 9 - 24 
 - 34.

Il concorso che permette di vincere fino a un milione 

Million Day ed Extra

Million Day mercoledì 8 
giugno 2022. I numeri vin-
centi dell’estrazione di 
oggi, mercoledì 08/06/2022, 
per il concorso Million Day. 
Pronti per scoprire la com-
binazione vincente del-
l’estrazione di oggi? Alle 
ore 19.00 su questa pagina i 
cinque numeri estratti per il 
Million Day, il gioco di Lot-
tomatica che ogni giorno 
alle 19 offre l’opportunità di 

vincere fino ad un milione 
di euro. I numeri vincenti di 
oggi, mercoledì 08/06/2022, 
per il Million Day sono i se-
guenti.  Ricordiamo che il  
concorso del Million Day da 
regolamento permette anche 
vincite secondarie indovi-
nando due, tre o quattro nu-
meri estratti.  Numeri 
estratti: 16 - 17 - 30 - 48 - 52. 
Numeri Extra: 10 - 13 - 31 - 
49 - 50.

Il concorso settimanale legato alla numerologia 

SiVinceTutto SuperEnalotto

In diretta su ItaliaSera.it 
l’estrazione del concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto. 
Ecco la sestina estratta oggi, 
mercoledì 8 giugno 2022, 
con i numeri estratti stasera 
per il  gioco della lotteria 
italiana che prevede 
un’estrazione a settimana, 
tutti i mercoledì alle ore 20. 
Dopo le estrazioni di ieri 
per i  concorsi di Lotto, Su-
perenalotto e 10eLotto, dun-
que, ecco l’estrazione 
odierna del gioco SiVince-
Tutto. SiVinceTutto Supere-
nalotto mercoledì 18 
maggio 2022 Ecco i sei nu-
meri estratti oggi, merco-
ledì 8 giugno 2022, per il  
concorso SiVinceTutto Su-
perEnalotto. La combina-
zione vincente di mercoledì 
08/06/2022 è la seguente. 
Numeri estratti oggi: 20 - 
33- 38 - 67 - 87 - 88. Le cate-

gorie di premi per il  con-
corso SiVinceTutto SuperE-
nalotto 1 sono 5. Alla prima 
categoria, “punti 6“, appar-
tengono le giocate per le 
qua l i risultano esatti i pro-
nostici relativi a tutti i  sei 
numeri estratti.  Alla se-
conda, alla terza, alla 
quarta e alla quinta catego-
ria, rispettivamente “punti 
5”, “punti 4“, “punti 3” per 
i concorsi di Lotto, Simbo-
lotto, Superenalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali concorsi della lot-
teria italiana tornano oggi, 
mercoledì 8 giugno 2022, in 
diretta su ItaliaSera.it con 
tutti i  risultati ed i numeri 
estratti della seconda estra-
zione settimanale. Ricor-
diamo che la prossima 
estrazioni di Lotto e Supe-
rEnalotto si svolgeranno 
mercoledì prossimo. 
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Tutto quello che c’ da sapere sulla soap iberica trasmessa su Canale Cinque 

Un altro domani: le anticipazioni

Il grande successo del la  
ser ie  tv  e  soap opera  Un 
al tro  domani  s ta  spin-
gendo sempre più persone 
non solo a sintonizzarsi  su 
Canale  5  per  vedere  le  
puntate ,  ma di  cercare  a l -
tresì  tutte le  possibi l i  anti-
c ipazioni  sul la  puntata  in  
arr ivo,  cos ì  da  preparars i  
a l  megl io .  Che cosa  acca-
drà dunque oggi  nel  corso 
del la  puntata  di  Un al tro  
domani?  E  di  cosa  parla  
poi  questa  te lenovela?  
Ecco le  anticipazioni  della 
puntata del  8  giugno 2022.  
Ecco cosa  succede nel le  
puntate  di  Un al tro  do-
mani  del  g iorno 8  giugno 

2022. Appena giunta a casa 
di  Francisco,  Carmen ha 
qualche problema ad am-
bientars i  e  a  creare  un 
buon rapporto  con i l  
padre .  Jul ia  è  invece  a l le  
prese  con i l  suo tentat ivo 
di  arr ivare  a l la  ver i tà  su 
Carlos  e  persuade la  
madre a raccontarle la  sto-
ria del  suo concepimento e 
di  come i l  padre  l ’abbia  
abbandonata.  Tuttavia  po-
trebbe non essere accaduto 
proprio  tut to  come r i fer i -
sce  Diana.  Un al tro  do-
mani  è  la  soap opera  
spagnola  che Canale  5  ha  
voluto  mandare  in  onda 
nei  pomeriggi  est ivi .  La  

soap va in onda da lunedì 
6  giugno 2022,  dal  lunedì  
a l  venerdì  dal le  14 :45 al le  
15 :50  c irca ,  per  un totale  
di  255  puntate .  Andata  in  
onda per  poco più di  un 
anno su La 1,  Un altro do-
mani  par la  del la  s tor ia  di  
due donne,  Jul ia  (Laura 
Ledesma)  e  Carmen (Am-
paro Piñero) .  Jul ia  abi ta  
nel la  Madrid di  oggi  e  
vuol  r isa l i re  a l le  proprie  
origini ,  mentre Carmen ha 
vissuto  nel la  Guinea Spa-
gnola  degl i  Anni  Cin-
quanta .  Malgrado la  
distanza temporale,  le  due 
sono legate dal  fatto di  es-
sere nipote e  nonna.

Torna puntuale su Rai  1  
nella serata di ieri 7 Giugno 
2022 l ’appuntamento con il  
preserale est ivo della rete 
ammiraglia dalla tv nazio-
nale:  Reazione a Catena.  I l  
noto show che accompagna 
i  telespettatori di Rai 1 fino 
al  canonico orario del  tele-
giornale delle  20.00 si  è  r i -
presentato per la  nuova 
stagione nella prima sett i -
mana di  Giugno.  Ma cosa 
sappiamo di  questo game? 
Come funziona i l  gioco? E 
chi  è  che lo conduce e che 
cosa prevedere i l  regola-
mento? Andiamo a cono-
scere tutto nel  dettaglio.  
Come sempre grande atten-
zione per l ’Ult ima Catena 
di  Reazione a Catena nella 
serata del 7 Giugno 2022. Il  
gioco di  Rai1,  anche que-
st ’anno guidato da Marco 
Liorni ,  ha avuto come pro-
tagoniste e  campionesse le  
Fuoriclassiche.   Si  tratta di 
tre ragazze piemontesi  che 
si  sono conosciute al  Liceo 
Classico.  Le Fuoriclassiche 
– Linda, Alessia e Teodora – 
non hanno saputo indovi-
nare la parola misteriosa de 
L’Ultima Catena,  subito 
edopo qualche dimezza-
mento e senza aver com-
prato l ’ult imo elemento,  
valeva soltanto 497 euro. La 
soluzione era CIRCOLO. 
Con la conclusione del noto 
programma l ’Eredità gui-
dato da Flavio Insinna, ecco 
che Rai 1 ha fatto partitre la 
nuova stagione televisiva di 
Reazione a Catena. Il  game 
preserale dell ’estate di  Rai  
1 è,  come sanno gli  affezio-

nati ,  un gioco che mira ad 
allenare la mente con giochi 
di  abil i tà ,  di  destrezza,  di  
collegamento mnemonico e 
gioco di squadra.  Alla con-
duzione,  ormai conferma-
tissimo,  c ’è  Marco Liorni .  
Da diverse stagioni Liorni e 
i l  suo programma fanno da 
staffetta a Insinna con la 
sua Eredità.  Ma come si  
gioca a Reazione a Catena? 
Quali sono i  giochi previsti  
nel  game? Reazione a Ca-
tena è una trasmissione che 
intende sfidare l’ intuito ma 
soprattutto la  conoscenza 
della l ingua i tal iana da 

parte dei concorrenti.  E’ un 
gioco dinamico,  al lettante,  
che allena anche in estate la 
prontezza di riflessi di con-
correnti  e telespettatori .  In 
ogni  puntata,  ben sei  con-
correnti,  divisi  in due squa-
dre da tre,  s i  disputano i l  
montepremi tra le  famose 
catene musicali ,  game e in-
tese vincenti.  I l  programma 
Reazione a Catena è partito 
su Rai  1  dal  6  Giugno e 
andrà in onda fino al 30 ot-
tobre.  Reazione a Catena 
andrà inizia alle 18.45 e ter-
mina poco prima di dare la 
linea al TG1. 

Tornano a giocare le Fuoriclassiche, le neocampionesse senza portafoglio 

Reazione a Catena: le anticipazioni
Tutto quello che c’è da sapere sulle tre puntate andate in onda questa sera 

Cortesie per gli ospiti: le anticipazioni

Cortesie per gli  ospiti  oggi 
8  Giugno 2022:  i l  pro-
gramma televisivo di  Real  
Time,  torna in tv con pun-
tate tutte da vivere di  
‘gusto’ .  Cortesie per gl i  
ospit i  anche oggi  t iene 
banco tra i  fan su Real  
Time,  canale 31:  ma a che 
ora andrà in onda e quante 
sono le  puntate? Cosa si  
vedrà nelle puntate di Cor-
tesie per gli  ospiti  di oggi 8 
giugno 2022? Cortesie per 
gl i  ospit i  tutt i  i  giorni ,  su 
Real  Time,  fa  giocare con-
correnti  sugli  aspett i  come 
la presentazione dei  piatt i ,  

l ’accoglienza in sala e  la  
qualità dei  piatt i .  Sono 
messe in gioco le  art i  culi-
narie,  e  non solo:  s i  deve 
valutare l ’arredo, la tavola, 
la compagnia agli ospiti e le 
portate.  Che cosa ci sarà da 
vedere nelle  puntate 
odierne del  8  giugno 2022 
di  Cortesie per gl i  ospit i?  
Ecco le puntate previste per 
la giornata di oggi:  
18:20 – 19:20 Mario e Alice 
vs.  Valentina e Claudia 
Mario e Alice decidono di  
presentare una serata a 
tema boll icine.  Valentina e 
Claudia,  amano la moda e 

in tal  senso preparano un 
menù a tema. 
19:20 – 20:20 Lina e Giam-
paolo vs.  Lilli  e Fabrizio 
Lina e Giampaolo porte-
ranno la musica nel  loro 
menù classico della regione 
Campania.  Li l l i  e  Fabrizio 
scelgono una f igura spiri-
tuale,  con un menù ricco di 
prove di saggezza. 
20:20 – 21:20 Roberto e 
Lucia vs.  Carla e Eric 
Roberto e Lucia si  presen-
tano per una serata ad alta 
quota mentre Carla ed Eric 
puntano tutto sugli anni 80. 
Chi vincerà?

Divenuto nel  breve tempo 
uno dei serial  più seguiti  e 
apprezzati  nel  panorama 
televis ivo di  genere,  Sei  
Sorelle ha catturato i  cuori  
e  l ’ interesse di  un numero 
sempre più crescente di  
fan.  Così  come,  di  pari  
passo,  sono cresciute le cu-
r iosi tà  su antic ipazioni  
del la  puntata .  Ma di  che 
cosa tratta  questa  novela?  
Ci  sono i  protagonist i?  E 
che cosa succederà nel-
l ’episodio di  oggi   8  giu-
gno 2022? Andiamo a 
vedere cosa ci aspetta della 
puntata  odierna,  in  onda 
oggi per la gioia di tutti  gli  
appassionati  di Sei Sorelle.  
Sei  sorel le  è  la  soap opera 

spagnola che sta  facendo 
davvero compagnia nei  
mesi  est ivi  a l  pubblico di  
Raiuno.  La novela  è  tra-
smessa dal le  16:00 al le  
17:00,  prendendo lo spazio 
che in inverno è de Il  Para-
diso delle Signore.  La serie 
è  andata in onda su La 1  
dal 2015 al  2017,  per un to-
tale  di  489 puntate .  Al  
cuore della storia,  ambien-
tato a  Madrid nel  1913,  le  
vite delle sei  sorelle Silva,  
obbl igate  a  prendere in 
mano l ’azienda del  padre 
morto per  non perdere i l  
proprio status nel l ’a l ta  
borghesia spagnola di que-
gl i  anni .  Un compito 
arduo,  specie  perchè le  

porterà a  lottare  contro i l  
maschi l ismo,  i l  duro la-
voro e  storie  sentimental i  
che faranno cambiare i l  
verso della loro intera vita. 
Ecco cosa capita nella pun-
tata di  Sei  Sorel le  di  oggi .  
Ecco la  trama delala  soap 
opera spagnola che Raiuno 
ha deciso di regalare al suo 
pubblico nel  pomeriggio 
del l ’estate .  L’ infatuazione 
di  El isa  viene considerata  
da Diana come la  diretta  
conseguenza del le  lusin-
ghe di  Salvador.  Gabriel  
chiede a Francisca una so-
luzione che le  consenti -
rebbe di esibirsi  nel  locale 
dei  suoi  genitori  in anoni-
mato.

Cosa accadrà nella soap opera spagnola in onda nel pomeriggio di RaiUno 

Sei sorelle: le anticipazioni di oggi
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Che cosa  vedremo que-
s t ’oggi  in  pr ima serata  in  
TV?  Qual i  sono  le  propo-
s te  de l la  TV naz ionale  
oggi  08/06/22?  Qual i  
sono  i  programmi  in  
pr ima sera ta ,  e  qual i  i  
f i lm,  le  ser ie  e  i  pr incipal i  
format  pront i  a  s f idars i  
t ra  di  loro .  Cosa c ’è  da as-
s i s tere  ne l la  pr ima sera ta  
de l  g iorno  8  g iugno  22?  
Ecco  che  cosa  è  in  pro-
gramma per  la  pr ima se -
ra ta  d i  oggi .  Questa  sera   
in  TV i  programmi TV per  
quanto  a i  Ra i ,  Mediase t ,  

La7 ,  Nove  e  Tv8  preve-
dono queste  seguente  t ipi  
di  offer te  e  proposte .  L’at -
tesa ,  come sempre  a l ta  e  
in teressa ta ,  da  par te  d i  
tu t ta  la  vas ta  p la tea  te le -
v is iva  che  sera  dopo sera  
è  vogl iosa  d i  sapere  che  
cosa  troverà  sui  var i  pr in-
c ipa l i  cana l i  naz ional i  
come proposta  per  i l  
pr ime t ime,  va le  a  d ire  la  
pr ima serata  in  tv,  s ta  per  
esser  dunque  sve la ta .  
S iete  pront i?  Rivel iamo la  
programmazione tv  di  s ta-
sera  8  g iugno  2022 ,  per  

tu t t i  i  cana l i  in  ch iaro  
pr incipal i .  Ecco i l  pal inse-
sto  di  oggi  per  le  ret i  Rai ,  
Mediase t  e  tu t t i  g l i  a l t r i  
cana l i  t ra  La  7 ,  Nove  e  
Tv8.  
Ra i  1  -  Torno  indie t ro  e  
cambio  v i ta  Marco  è  spo-
sa to  con  una  donna  fasc i -
nosa ,  ha  un  f ig l io  e  un  
o t t imo lavoro .  Po i  però  
sua  mogl ie ,  con  la  quale  
s ta  ins ieme da  quas i  25  
anni ,  g l i  annuncia  che  ha  
un al tro  uomo… 
Rai  2  -  Tg2 Post  –  Specia le  
Referendum Due piene ore 

incentrate  sul  referendum 
del  12  g iugno.  Curato  dal  
Tg2 ,  “Spec ia le  Referen-
dum” è  uno  degl i  appun-
tament i  pr inc ipa l i  de i  
pross imi  g iorn i  in  v i s ta  
del  voto .  
Ra i  3  -  Chi  l ’ha  v is to?  
Nuovo appuntamento con 
i l  programma incentra to  
da  anni  ormai  su l la  r i -
cerca  de l le  persone  scom-
parse  in  I ta l ia  e  non solo .  
Rete  4  -  Controcorrente  
Pr ima Sera ta  Veronica  
Gent i l i  presenta  un nuovo 
appuntamento ,  a  cura  

de l la  redaz ione  de l  Tg4 ,  
che  s i  incentra  ancora  
sul la  pol i t ica  e  su cronaca 
e  at tual i tà .  
Canale  5  -  L’Ora ,  Inchio-
s t ro  contro  p iombo S ta -
g ione  1  –  Episodio  1  –  
Antonio  Nicas t ro  è  un  
g iorna l i s ta  romano indi -
ca to  d i  d i r igere  L’Ora  d i  
Pa lermo,  quot id iano  d i  
part i to  in  cr is i  economica.  
Con lu i ,  i l  c ronis ta  ed  ex  
par t ig iano  Marce l lo  Gr i -
sant i .  
I ta l ia  1  -  Chicago Fire  Sta-
gione 9  –  Episodio  1  -  Ar-

r iva  Gianna  Mackey,  una  
cara  amica  d i  Cruz ,  che  
sos t i tu i rà  Emi ly  Fos ter  
su l l ’Ambulanza  Sessan-
tuno .  E  la  pr ima usc i ta  
sarà  per  Mackey un vero e  
propr io  bat tes imo de l  
fuoco.  
La  7  -  Spec ia le  Tg  La7  –  
Referendum 2022  Nuovo 
appuntamento con l ’ infor-
mazione  pol i t i ca  su  La  7 ,  
approfondendo tut t i  i  
t emi  legat i  a l  pross imo 
appuntamento  con  le  
urne,  e  in part icolare con i  
referendum.

In programma due trasmissioni interamente dedicate al quesito referendario e il debutto di una nuova fiction con protagonista Claudio Santamaria 

Stasera in Tv 8 giugno 2022: cosa c’è da vedere in prima serata

Anche ier i  è  s tata  bagarre  
sui  dat i  d i  ascol to .  Eb-
bene,  come sono i  dat i  uf-
f i c ia l i  re la t iv i  agl i  ascol t i  
e  dello share? Chi ha vinto 
ier i  sera  la  gara  dei  pro-
grammi tv? Come saranno 
andati  i  dat i  del  7  Giugno 
per i  principali  canali  tele-
vis ivi  i ta l iani?  Andiamo a 
scopr ire  i  r i sul ta t i  con i  
dat i  di  ascolto e  share che 
r iguardano tutte  le  fasce e  
a  tutt i  i  programmi televi-
s ivi  del la  giornata  di  ier i .  
Per  ogni  fasc ia  orar ia ,  
esordendo dal la  p iù  com-
battuta,  e  dunque i l  prime 
t ime,  senza  diment icare  
l ’access  e  i l  preserale  e  le  
a l t re ,  come la  seconda se-
rata ,  ecco cosa è  accaduto 
i l  7  Giugno 2022  qual i  
sono le  anal is i  sui  dat i  d i  
share .  Qual i  sono s ta te  le  
t rasmiss ioni  più  vis te  per  
ogni  fasc ia ,  in  base  a l lo  
share,  per quanto riguarda 
ier i  ?  Cosa  veniva  propo-
sto ieri  in prima serata? La 
bat tagl ia  f ra  Rai  e  Media-
set  è  s tata  avvincente :  chi  
potrà gioire  per  gl i  ascolt i  
de l  pr ime t ime?  E  per  
quanto  r iguarda  le  a l t re  
fasce,  chi  sorriderà? Come 
r iportato  su  davidemag-
gio . i t  quest i  sono gl i  es i t i  
degl i  ascol t i  de l la  pr ima 

serata  di  ier i .  Nel la  serata  
di  ier i ,  martedì  7  g iugno 
2022,  su Rai1  l ’ incontro di  
Nat ions  League I ta l ia-Un-
gher ia  ha  appass ionato  
6.406.000 spettatori  pari  al  
32 .8% (pre  e  post  par t i ta  
nel  complesso:  4 .000.000 –  
22.4%).  Su Canale  5  i l  f i lm 
turco Eternal  Love ha rac-
col to  davant i  a l  v ideo  
2.040.000 spettatori  pari  al  

12.2% di  share.  Su Rai2 Un 
Boss  in  Incogni to  ha  inte-
ressato  1 .443 .000  spet ta -
tor i  par i  a l l ’8% di  share  
(Presentazione  di  23  mi-
nuti :  1 .041.000 –  5 .2%).  Su 
I ta l ia  1  Un’Estate  a i  Ca-
ra ib i  ha  intrat tenuto  
967 .000  spet ta tor i  (5 .6%) .  
Su Rai3,  preceduto da una 
presentazione di  13 minuti  
(941 .000  –  4 .7%) ,  i l  ta lk  

Cartabianca  ha  raccol to  
davanti  a l  video 1 .042.000 
spet ta tor i  par i  ad  uno 
share del  6 .5%.  Su Rete4 I l  
Compagno Don Camil lo  
tota l izza  un a .m.  di  
865 .000  spet ta tor i  con i l  
5 .2% di  share .  Su  La7  di -
Martedì  ha  regis t ra to  
1 .097 .000  spet ta tor i  con 
uno share  del  6 .7% (di -
Martedì  P iù :  395 .000  –  

6 .9%).  Su Tv8 Matrimonio 
a  4  Mani  segna 285 .000  
spet ta tor i  con l ’1 .6%.  Sul  
Nove L’uomo che  sussur-
rava ai  caval l i  ha raccolto 
290 .000  spet ta tor i  con i l  
2 .1%.  Su Rai4  The  Infor-
mer  regis tra  365 .000  spet -
ta tor i  con i l  2%.  Su I r i s  
Sf ida Oltre  i l  Fiume racco-
gl ie  359.000 spettatori  con 
l ’1.9%. Su Rai Premium Un 

Professore  raccogl ie  
172 .000  spet ta tor i  con lo  
0 .9%.  Su La5  Twil ight  
segna 232 .000  spet ta tor i  
con l ’1 .3%.  Su Real  Time 
Pr imo Appuntamento  in  
Croc iera  ha  ot tenuto  
337 .000  spet ta tor i  con 
l ’1 .7%,  nel  primo episodio 
in  repl ica ,  e  336 .000  spet -
tator i ,  con i l  2 .8%,  nel  se-
condo episodio in repl ica .  

Con il 32,8% di share RaiUno conquista la prima serata grazie alla partita che ha visto trionfare l’Italia allenata da Roberto Mancini 

Ascolti tv del 7 giugno: la Nazionale batte l’Ungheria e vince il prime time
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Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive generaliste del digitale terrestre 

Ascolti tv del 7 giugno: chi ha vinto nelle altre fasce orarie?
Quali  sono i  dat i  uff ic ial i  
re lat ivi  agl i  ascolt i  e  del lo  
share del  7  giugno per  i  
principal i  canal i  tv  nel le  
varie  fasce di  ascolto  di  
ieri? Andiamo a vedere i  r i-
sultati  con i  dati  di  ascolto 
e  share che r iguardano 
tutte le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televis ivi  del la  
giornata di  ier i  f ino a  
quella della seconda serata.  
Ecco cosa è  accaduto e  
qual i  sono le  anal is i  sui  
dat i  di  share.  Come r ipor-
tato su davidemaggio. i t  
quest i  sono gl i  es i t i  degl i  
ascolt i  di  ier i .  Nella  matt i -
nata  su Rai1  TG1 Matt ina 
Rassegna Stampa ha rac-
colto 289.000 spettatori  con 
i l  10%. I l  breve TG1 delle 7 
ha raccolto  443.000 spetta-
tori  e i l  12.7%. TG1 Mattina 
ha raccolto  666.000 spetta-
tori con il  15.2%; all’interno 
i l  TG1 delle 8 ha informato 
879.000 spettatori  con i l  
19 .3%.  Uno Matt ina Estate  
dà i l  buongiorno a  676.000 
telespettatori  con i l  16.4%.  
Su Canale5 Prima Pagina 
TG5 segna 568.000 spetta-
tori  con i l  17 .5%.  I l  TG5 
Matt ina ha informato 
1 .081.000 spettatori  con i l  
23.9%. A seguire l ’appunta-
mento con Matt ino Cinque 
News ha intrattenuto 

830.000 spettatori  con i l  
20.8%, nella prima parte,  e  
693.000 spettatori  con i l  
18.6% nella seconda parte (I 
Saluti :  734.000 – 19.3%).  Su 
Rai  2  Radio 2  Social  Club 
ha raccolto  235.000 spetta-
tori con il  6%. Su Italia 1 Dr 
House ottiene un ascolto di  
77.000 spettatori (1.8%), nel 
primo episodio,  e  125.000 
spettatori  (3 .3%),  nel  se-
condo episodio.  CSI:  NY ha 
ottenuto 106.000 spettatori  
(2.8%).  Su Rai3 – dalle 6.33 
alle 6.56 – Mattina 24 segna 
301.000 spettatori  pari  a l  
10.6%. Buongiorno Italia ha 
informato 569.000 spetta-
tori  (14 .8%),  Buongiorno 
Regione 711.000 (15.4%).  
Agorà Estate  convince 
277.000 spettatori  pari  a l  
6.7% di share.  (Agorà Extra 
Estate :  243.000 spettatori  
con il  6.5%). Elisir a Gentile 
Richiesta  segna 186.000 
spettatori  con i l  5%.  Su 
Rete 4 Hazzard registra una 
media di 105.000 spettatori  
(2 .8%).  Su La7 Omnibus 
realizza un a.m. di  150.000 
spettatori  con i l  4%,  nel le  
News,  e  167.000 spettatori  
con i l  3.9%, nel  Dibattito.  A 
seguire Coffee Break ha in-
formato 177.000 spettatori  
pari  a l  4 .7%.  A mezzo-
giorno,  invece,  su Rai1  

Camper ha ottenuto 
1 .417.000 spettatori  con i l  
14 .9%.  Su Canale  5  la  re-
pl ica  di  Forum arriva a  
1.417.000 telespettatori  con 
i l  21 .2%.  Su Rai2  La Nave 
dei Sogni raccoglie 458.000 
spettatori (6.4%). Su Italia 1 
CSI: NY ha ottenuto 169.000 
spettatori con il  3.3%. Cotto 
e  Mangiato Menù segna 
295.000 spettatori  con i l  
4%.  Dopo Studio Aperto,  
Sport Mediaset ha ottenuto 
773.000 spettatori  con i l  
6 .3%.  Su Rai3  Doc Mart in 
segna 183.000 spettatori  
con i l  3.8%. I l  TG3 delle 12 
ha ottenuto 695.000 spetta-
tori  (9 .7%).  Quante Storie  
ha raccolto  571.000 spetta-
tori  (5 .1%).  Passato e  Pre-
sente ha interessato 375.000 
spettatori  con i l  3%.  Su 
Rete4 Carabinieri  ha appas-
sionato 136.000 spettatori  
con i l  3%. Dopo il  tg,  la re-
pl ica  de I l  Segreto ha rac-
colto 140.000 spettatori  con 
l ’1.5%. La Signora in Giallo 
ha ottenuto 615.000 (5.1%).  
Su La7 L’Aria che Tira inte-
ressa 323.000 spettatori  con 
share del  6 .7% nel la  prima 
parte ,  e  512.000 spettatori  
con i l  5 .3% nel la  seconda 
parte  denominata ‘Oggi ’ .  
Nel  pomeriggio su Rai1  la  
Tribuna Elettorale  ha con-

vinto 1 .100.000 spettatori  
pari  a l  9 .8% del la  platea.  
Don Matteo 6  ha ottenuto 
886.000 spettatori  (9 .2%),  
nel  primo episodio,  e  
1 .034.000 spettatori  
(12.8%),  nel  secondo episo-
dio.  Sei  Sorel le  ha rag-
giunto 1 .025.000 spettatori  
con i l  13 .3%.  Dopo i l  TG1 
Economia (1 .211.000 –  
16.1%),  Estate in Diretta ha 
raccolto  1 .406.000 spetta-
tori  (17.3%).  Su Canale5 Be-
auti ful  ha appassionato 
2 .376.000 spettatori  con i l  
19 .5%.  Una Vita  ha con-
vinto 2 .120.000 spettatori  
con i l  19.8% di share.  A se-
guire  Un Altro Domani  ha 
ottenuto 1 .755.000 spetta-
tori  con i l  19 .4%.  La breve 
striscia di  Isola dei  Famosi 
ha raccolto  1 .586.000 spet-
tatori  con i l  20%. Brave and 
Beauti ful  ha ottenuto un 
ascolto  medio di  1 .546.000 
spettatori  pari  a l  20 .2% di  
share.  Pomeriggio Cinque 
ha fat to  compagnia a  
1 .273.000 spettatori  con i l  
16 .8%,  nel la  presentazione 
in onda dal le  17.24 al le  
17.37,  e 1.375.000 spettatori  
con i l  16 .9% (Salut i :  
1 .350.000 – 15.1%).  Su Rai2 
I tal iani  Fantast ic i  e  Dove 
Trovarli  ha raccolto 522.000 
spettatori  con i l  4 .9%.  

Squadra Speciale  Cobra 11 
segna 456.000 spettatori  
(5.1%),  nel  primo episodio,  
e  467.000 spettatori  (6%),  
nel  secondo episodio.  Ca-
st le  ha interessato 345.000 
spettatori  con i l  4 .5%,  nel  
primo episodio,  e  365.000 
spettatori  con i l  4 .7%,  nel  
secondo episodio.  Su I ta-
l ia1  l ’appuntamento con I  
Simpson ha raccolto  
607.000 spettatori  (5 .2%),  
nel  primo episodio,  625.000 
spettatori  (5 .9%),  nel  se-
condo episodio,  e  595.000 
spettatori  (6 .1%),  nel  terzo 
episodio. La serie animata I  
Griff in  ha appassionato 
334.000 spettatori  con i l  
3.9%. Lethal Weapon segna 
280.000 spettatori  (3 .6%).  
NCIS Los Angeles  ha inte-
ressato 217.000 spettatori  
con i l  2 .9%,  nel  primo epi-
sodio,  e  232.000 spettatori  
con i l  2 .9%,  nel  secondo 
episodio.  Su Rai3  l ’appun-
tamento con le  not izie  dei  
TGR è stato seguito da 
2 .087.000 spettatori  con i l  
18.2%. TGR Leonardo segna 
970.000 spettatori  e i l  9 .8%. 
Rai  Parlamento Tribuna 
Elettorale  ha coinvolto 
295.000 spettatori  pari  a l  
3 .6%.  Overland 19 ha rac-
colto 429.000 spettatori  con 
i l  5 .6% e 503.000 spettatori  

con i l  6 .6%.  Geo Magazine 
ha registrato 766.000 spet-
tatori  con l ’8 .7%.  Su Rete4 
Lo Sportel lo  di  Forum in 
repl ica  è  s tato seguito da 
733.000 spettatori  con i l  
7.2%. TG4 Diario di  Guerra 
ha interessato 354.000 spet-
tatori  con i l  4 .5%.  Su La7 
Tagadà interessato 355.000 
spettatori  con i l  4 .2% (pre-
sentazione: 357.000 – 3.4%). 
El isabetta  I I  –  Una Vita  da 
Sovrana ha raccolto 263.000 
spettatori  con i l  3 .5%.  Su 
TV8 i l  f i lm 14 Lettere  
d’Amore ha raccolto  
229.000 spettatori  con i l  
3%. Infine in seconda serata 
su Rai1  Porta  a  Porta  è  
s tato seguito da 784.000 
spettatori  con i l  9 .5% di  
share.  Su Canale  5  X Style  
ha totalizzato una media di  
453.000 spettatori  pari  ad 
uno share del  6.8%. Su Rai2 
Rai  Parlamento Tribuna 
Elettorale  segna 262.000 
spettatori  con i l  2.3%. Let’s  
Play segna 124.000 spetta-
tori  e  i l  2 .1%.  Su Rai  3  i l  
Tg3 Linea Notte  segna 
412.000 spettatori  con i l  
7.7%. Su Italia1 Tutto Molto 
Bel lo  è  visto  da 398.000 
spettatori  (7.3%).  Su Rete 4 
Asher  è  s tato scel to  da 
123.000 spettatori  con i l  
2.7% di share.

Continua il grande successo di Reazione a Catena. Mantiene il 5,3% Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo. Striscia la Notizia cala al 13% di share 

Ascolti tv del 7 giugno: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Quali  sono i  dat i  uff ic ia l i  
re lat ivi  agl i  ascolt i  e  del lo  
share  del  7  giugno per  i  
pr incipal i  canal i  tv  nel le  
fasce di  ascolto di  ieri  del-
l ’access prime t ime e prese-
rale?  Andiamo a  vedere  i  
r isul tat i  con i  dat i  di  
ascol to  e  share  che r iguar-
dano le  fasce  e  tut t i  i  pro-
grammi te levis ivi  del la  
giornata di  ieri  nel la  fascia 
dell ’Access Prime t ime e in 
quella preserale.  Ecco cosa 
è  accaduto e  qual i  sono le  

anal is i  sui  dat i  di  share .  
Come r iportato  su davide-
maggio. i t  quest i  sono gl i  
es i t i  degl i  ascol t i  di  ier i .  
Nel la  fasc ia  preserale  su 
Rai1  Reazione a  Catena –  
L’ Intesa  Vincente  ha ot te-
nuto un ascol to  medio di  
2.346.000 spettatori  (23.2%) 
mentre  Reazione a  Catena 
ha raccol to  3 .663 .000  spet-
tatori  (28.1%).  Su Canale 5  
la  repl ica  Avant i  i l  Pr imo 
segna 1 .619 .000  spet tator i  
(16 .7%)  mentre  Avant i  un 

Altro  ha interessato  
2 .403 .000  spet tator i  
(19 .1%) .  Su Rai2  Blue Blo-
ods  ha raccol to  538 .000  
spet tator i  (4 .2%)  mentre  
Drusi l la  e  l ’Almanacco del  
Giorno Dopo ha raccol to  
823 .000  spet tator i  (5 .3%) .  
Su I ta l ia1  Studio Aperto  
Mag raccoglie  374.000 spet-
tator i  con i l  3 .3%.  CSI  
Miami ha ot tenuto 600.000 
spettatori (4.1%). Su Rai3 le 
news dei  TGR hanno rac-
col to  1 .740 .000  spet tator i  

con i l  12 .5%.  Blob segna 
699.000 spet tator i  con i l  
4 .5%.  Su Rete4  Tempesta  
d’Amore ha radunato 
686.000 individui  a l -
l ’ascol to  (4 .3%) .  Su La7 
Eden –  Un Pianeta  da Sal -
vare  ha raccol to  185 .000  
spet tator i  (share  
del l ’1 .6%) .  Su Tv8 Home 
Restaurant  raccogl ie  
191 .000  spet tator i  con 
l ’1 .4%.  Sul  Nove Cash or  
Trash registra 195.000 spet-
tator i  con l ’1 .4%.  Nel l ’ac-

cess prime t ime,  invece,  su 
Canale 5 Striscia la  Notizia 
regis tra  una media  di  
2 .528 .000  spet tator i  con 
uno share del  13%. Su Rai2 
TG2 Post  ha  ot tenuto 
717.000 spet tator i  con i l  
3 .6%.  Su I ta l ia1  NCIS –  
Unità  Anticr imine ha regi -
s trato  1 .213 .000  spet tator i  
con i l  6 .4%.  Su Rai3  La 
Gioia  del la  Musica  racco-
gl ie  1 .018 .000  spet tator i  
(6%) .  Un Posto  a l  Sole  ha  
appassionato  1 .492 .000  

spettatori  (7 .7%).  Su Rete4 
Stasera  I ta l ia  ha  radunato 
822.000 individui  a l -
l ’ascol to  (4 .6%) ,  nel la  
prima parte,  e  959.000 spet-
tatori  (4 .9%),  nella seconda 
parte.  Su La7 Otto e Mezzo 
ha interessato  1 .249 .000  
spet tator i  (6 .6%) .  Su Tv8 
Celebrity Chef ha diverti to 
359 .000  spet tator i  con 
l ’1 .9%. Sul  Nove Deal  With 
I t  –  Sta i  a l  Gioco ha rac-
colto 269.000 spettatori  con 
l ’1 .4%. 




