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Simulazione chirurgica nella Capitale
“Promuovere la sicurezza del paziente e puntare alla riduzione del rischio clinico”
Per la prima volta in Italia il 
laboratorio mobile di simula-
zione chirurgica farà la sua 
prima tappa il 30 maggio 
2022 all’Università degli 
Studi di Tor Vergata per poi 
proseguire con il Policlinico 
Celio, il Policlinico Universi-
tario Fondazione Agostino 
Gemelli e Policlinico Univer-
sitario Campus Bio-Medico. 
Nato dall’impegno congiunto 
di Accurate (azienda italiana 
leader nella simulazione me-
dica) e Virtamed (azienda 
svizzera focalizzata sulla alta 
tecnologia in chirurgia) nel 
trovare sistemi innovativi, di 

elevato contenuto scientifico 
e alta qualificazione tecnolo-
gica per la formazione in me-
dicina, ic attraverso l’uso di 
simulatori ad alta fedeltà e 
migliorando la gestione di 
eventi critici. L’obiettivo è 
quello della promozione 
della sicurezza del paziente e 
della riduzione del rischio cli-
nico attraverso una forma-
zione pratica in cui il medico 
possa misurarsi anche con 
potenziali situazioni com-
plesse del mondo reale in 
condizioni di totale assenza 
di rischio.  
 

Incidente  
nella Capitale:  
runner romana  
di 47 anni grave

Malore al mare: 
morto turista  

a Santa Severa

Nettuno,  
le ricerche  

del diciassettenne 
disperso

Onestamente ancora non se ne 
sa molto, salvo il fatto che non 
si tratta di qualcosa di letale, 
non dovrebbe lasciare strasci-
chi una volta passata, e che il 
contagio avviene attraverso il 
contatto attraverso il ‘droplet’ 
ed i fluidi organici. Fermo re-
stando inoltre che nel Paese 
non si contano casi tali da far 
temere circa la sua velocità di 
penetrazione nella società. Ad 
ogni modo, onde evitare di-

sattenzioni (sempre meglio 
prevenire dopo la ‘lezione’ del 
Covid), il ministero della Sa-
lute ha deciso di firmare una 
circolare dove viene spiegata 
la situazione e, sopratutto,  dà 
indicazioni sulla segnalazione 
dei casi, il tracciamento dei 
contatti e, con precisione, det-
tami sulla gestione dei casi 
dell’ormai noto ‘Monkeypox’, 
o Vaiolo delle scimmie. 
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Leggiamo quindi insieme 
ciascuna delle indicazioni 
suggerite dal ministero: “La 
vaccinazione post-esposi-
zione (idealmente entro 4 
giorni dall’esposizione) al 
virus del vaiolo delle scim-
mie, può essere presa in 
considerazione per contatti 
a rischio più elevato come 
gli operatori sanitari,  com-
preso il  personale di labo-
ratorio, previa attenta 
valutazione dei rischi e dei 
benefici”.  “L’adozione di 
contromisure di tipo me-
dico farmacologico, inclusi 
specifici  antivirali ,  può es-
sere presa in considera-
zione nell’ambito di 
protocolli di uso sperimen-
tale o compassionevole,  in 
particolare per coloro che 
presentano sintomi gravi o 
che possono essere a rischio 
di scarsi risultati ,  come le 
persone immunodepresse”. 
Inoltre,  si  legge ancora 
nella circolare, “in specifici 
contesti  ambientali  ed epi-
demiologici,  sulla base 
delle valutazioni delle au-

torità sanitarie,  potrebbe 
essere richiesta l ’applica-
zione di misure quarante-
narie”. “Attualmente si  
conosce poco sull’idoneità 
delle specie animali euro-
pee peri-domestiche (mam-
miferi) a fungere da ospite 
per il virus del vaiolo delle 
scimmie. Tuttavia si  so-
spetta che i  roditori,  e in 
particolare le specie della 
famiglia degli  Sciuridae 
(scoiattoli) ,  siano ospiti  
idonei,  più dell’uomo, e la 
trasmissione dall’uomo agli 
animali (da compagnia) è 
quindi teoricamente possi-
bile”. “Un tale evento di 
spill-over potrebbe in ul-
tima analisi portare il virus 
a stabilirsi  nella fauna sel-
vatica europea e la malattia 
a diventare una zoonosi en-
demica”. Un monito 
quest’ultimo che ricalca lo 
stesso avvertimento 
espresso pochi giorni fa 
anche dall’Ecdc (il  Centro 
europeo per la prevenzione 
e il  controllo delle malat-
tie).  Tuttavia, spiega ancor 

in merito la circolare,  ”La 
probabilità di trasmissione 
dell’ infezione da virus del 
vaiolo delle scimmie agli  
operatori sanitari che in-
dossino dispositivi di pro-
tezione individuale 
appropriati  (camice mo-
nouso, guanti monouso, co-
priscarpe o stivali  
monouso, protezione respi-
ratoria tipo Ffp2 e prote-
zione degli  occhi con 
occhiali  o visiera) è molto 
bassa e la malattia ha un 
impatto stimato basso, i l  
che porta a un rischio com-
plessivo basso”. Tuttavia,  
”La trasmissione agli  ope-
ratori sanitari esposti a pa-
zienti affetti  da Mpx è 
possibile, dato il  rischio di 
trasmissione di altri ortho-
poxvirus, come il vaiolo. In 
ambito sanitario, la preven-
zione della trasmissione si  
basa su adeguate misure di 
prevenzione e controllo 
delle infezioni.  Si  ritiene 
che l’Mpx si trasmetta prin-
cipalmente attraverso dro-
plet e il contatto diretto con 

i  fluidi corporei o il  mate-
riale delle lesioni. Quindi il 
rischio per gli operatori sa-
nitari che hanno contatti  
ravvicinati non protetti con 
casi di Mpx (ad esempio 
contatto con lesioni aperte 
senza guanti, intubazione o 
altre procedure mediche in-
vasive) è valutato come mo-
derato, equivalente a quello 
di un contatto ravvicinato”. 
Come spiega ancora il mini-
stro della Sanità, ”L’esposi-
zione professionale e 
l ’ infezione da orthopoxvi-
rus sono state occasional-
mente segnalate tra il  
personale di laboratorio che 
maneggiava campioni con-
tenenti il virus. Il rischio di 
esposizione professionale è 
stimato basso per il  perso-
nale di laboratorio formato 
che segue procedure di bio-
sicurezza adeguate. Mentre 
l’esposizione professionale 
non protetta in laboratorio, 
che comporta in particolare 
lo spandimento di mate-
riale o l ’aerosolizzazione 
con esposizione delle mu-
cose, comporta un’alta pro-
babilità di infezione e un 
rischio moderato di malat-
tia (a causa della modalità 
di esposizione diretta alle 
mucose), pertanto il rischio 
per il personale di laborato-
rio esposto è valutato come 
elevato”. C’è inoltre da sa-

pere che, “I poxvirus come 
il vaiolo delle scimmie mo-
strano una straordinaria re-
sistenza all’essiccazione e 
una maggiore tolleranza 
alla temperatura e al pH ri-
spetto ad altri virus capsu-
lati .  Queste caratteristiche 
hanno un forte impatto 
sulla loro persistenza am-
bientale:  i  materiali  prove-
nienti da pazienti infetti  
(ad esempio le croste cuta-
nee), oppure oggetti conta-
minati come ad esempio le 
lenzuola, rimangono infet-
tivi per lungo tempo”. Dun-
que, raccomanda la 
circolare, di dedicare tempo 
e precisione alla pulizia,  
dando anche consigli  sulla 
pulizia e la disinfezione di 
stanze, superfici  e indu-
menti entrati  in contatto 
con una persona infetta.  
Ecco ad esempio come 
provvedere alla pulizia di 
una stanza che  stata abitata 
da un soggetto colpito dal 
vaiolo delle scimmie: “deve 
essere effettuata senza sol-
levare molta polvere o pro-
vocare la formazione di 
aerosol con normali pro-
dotti per la pulizia, seguiti 
da una disinfezione con 
ipoclorito di sodio allo 0,1% 
(diluizione 1:50, se si  usa 
candeggina domestica,  di 
solito a una concentrazione 
iniziale del 5%). Occorre 

prestare particolare atten-
zione alle superfici e ai ser-
vizi igienici toccati  di 
frequente. Gli indumenti e 
la biancheria contaminati 
devono essere raccolti e la-
vati  a cicli  di 60°C”. Tutta-
via,  rassicura anche la 
circolare circa l’impiego di 
prodotti da usare per l’igie-
nizzazione, “i  poxvirus 
sono sensibili ai comuni di-
sinfettanti,  sebbene pos-
sano esserlo meno ai 
disinfettanti organici ri-
spetto ad altri virus capsu-
lati ,  a causa del ridotto 
contenuto di l ipidi dell’ in-
volucro”. Poi,  ovviamente, 
da non dimenticare che bi-
sogna sempre “utilizzare 
attrezzature monouso per 
la pulizia (panno, spugna, 
eccetera)“, e se non sono di-
sponibili  devono essere 
poste in una soluzione di-
sinfettante efficace contro i 
virus o in ipoclorito di 
sodio allo 0,1%. Se non è di-
sponibile nessuna delle due 
soluzioni, il materiale deve 
essere eliminato”. Infine, 
“per quanto riguarda in-
vece garze o altro materiale 
imbevuto di l iquido di le-
sione o contenente croste 
provenienti dal caso di Va-
iolo delle scimmie, devono 
essere preferibilmente ge-
stiti in una struttura sanita-
ria come rifiuti speciali“. 

“Contromisure di tipo medico farmacologico, inclusi specifici antivirali,  in considerazione nell’ambito di determinati protocolli” 

Vaiolo delle scimmie, la circolare del ministero per gestire il contagio
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“L’obiettivo la promozione della sicurezza del paziente e della riduzione del rischio clinico attraverso una formazione pratica” 

Simulazione chirurgica nella Capitale a Tor Vergata e al Policlinico Celio

Infat t i  l a  metodologia  
del la  s imulazione fornisce  
a l  medico l ’opportunità  di  
apprendere  anche  a t t ra -
verso  g l i  e r ror i  senza  a l -
cuna  conseguenza  su i  
pazient i  e  di  poter  anal iz-
zare  in  tempo reale  gl i  e f -
fe t t i  de l le  propr ie  az ioni ,  
con  la  garanzia  d i  una  

mass ima e ff i cac ia  d idat -
t i ca .  E ’  ampiamente  pro-
vato  da l  punto  d i  v i s ta  
sc ient i f ico  come la  forma-
zione prat ica  t ramite  s tru-
ment i  d i  s imulaz ione  
consenta  lo  sv i luppo d i  
abi l i tà  procedural i  e  re la -
zional i  e  favorisca  la  r idu-
z ione  de l l ’ e r rore  in  

medicina dovuto al  fattore 
umano.  Ino l t re  la  recente  
emergenza  pandemica  ha  
ul ter iormente  evidenziato  
l ’ importanza di  metodi  di  
aggiornamento innovat ivi  
in  grado  d i  adat tars i  a l l e  
dinamiche evolut ive  del le  
organizzaz ioni  sani tar ie ,  
di  affrontare  cambiamenti  

e  nuove  s f ide  per  mante -
nere  e levato  l ’aggiorna-
mento e  le  competenze del  
s ingolo  medico .  Accurate  
è  un’az ienda  i ta l iana  con  
r i cerca  e  sv i luppo ne l -
l ’ambi to  de l la  s imula-
z ione  in  medic ina .  La  
miss ion  az iendale  è  “mai  
la  pr ima vol ta  su l  pa-

z iente”  e  c ioè  forn i re  so -
luzioni  innovat ive  ed eff i -
cac i  a l l e  rea l i  es igenze  
formative  del la  c lasse  me-
dica ,  r iducendo i  cas i  d i  
malprac t i ce  ed  ev i tando 
che  la  formazione  prat i ca  
avvenga  a  scapi to  de l  pa-
z iente .  Accurate  in tegra  
ne l  suo  organico ,  compe-

tenze  avanzate  d i  inge-
gneria  del  sof tware  appl i -
cata  ai  modell i  formativi  e  
ingegner ia  b iomedica ,  
o l tre  a  una profonda espe-
r ienza  in ternaz ionale  
nel la  r icerca  e  svi luppo di  
model l i  format iv i  a  e le -
vato  contenuto  tecnolo-
gico .  

“Nel  t r iennio  2019-2021  
sono andat i  in  pensione  
c irca  4mila  medic i  specia-
l i s t i  ogni  anno per  un to-
ta le  d i  12mila  camic i  
bianchi .  Nel  tr iennio 2022-
2024 andranno in pensione 
c i rca  10mila  medic i  spe-
cial ist i .  Quindi  in 6  anni  i l  
Ssn perderà 22mila  medici  
special is t i  ospedal ier i  per  
pensionament i” .  A lan-
c iare  l ’a l larme è  l ’Anaao,  
i l  s indacato dei  medici  di-
r igenti  del  Ssn,  Anaao-As-
somed i l  quale ,  oggi  
a t t raverso  un comunicato  
s tampa ha  reso  noto  che  
“Tra  pensionament i  e  l i -
cenziament i  sono previs t i  
40mila  medici  in  meno nel  
Serviz io  sani tar io  nazio-
nale  (Ssn)  entro  i l  2024“ .  
Riguardo a l  tema re la t ivo  
ai  l icenziamenti ,  spiega i l  
s indacato,  ”ad impoverire  
le  corsie  s i  aggiunge i l  fe-
nomeno del la  fuga  dagl i  
ospedal i” ,  avverte  i l  s in-
dacato che c i tando un suo 
s tudio  r icorda  che  “dal  
2019 al  2021 hanno abban-
donato  l ’ospedale  c i rca  
9mi la  camic i  b ianchi  per  
dimiss ioni  volontar ie .  Se  
i l  t rend dei  l i cenziament i  
fosse  confermato  anche  
nel  tr iennio successivo,  s i  
l i cenzierebbero  ul ter ior i  
9mi la  medic i  dal  2022-
2024“ .  Ecco  dunque con-
fermata  la  previs ione  

redat ta  dal  s indacato  che  
par la  qualcosa  come “una 
perdi ta  compless iva  di  
40 .000  medic i  spec ia l i s t i  
entro i l  2024.  La pandemia 
ha  reso  indispensabi le  i l  
potenziamento  del le  tera-
pie  intens ive  e  sub- inten-
sive non solo dal  punto di  
vista  del  numero dei  post i  

le t to  da  incrementare  ma 
anche  del  personale  che  
deve  essere  spec i f ica-
mente formato a  questa at-
t iv i tà .  l l  Pnrr  prevede  
divers i  in tervent i  t ra  i  
qual i  la  rea l izzazione  
degl i  ospedal i  d i  Comu-
nità  con circa 11mila  post i  
le t to  entro  i l  2026” .   Ma 

non solo ,  domanda e  s i  
domanda i l  s indacato :  
“Dove reper i re  i l  perso-
nale?  Gl i  spec ia l izzandi  
sono l ’ancora  di  sa lvezza  
per  i l  Ssn .  Coloro ,  però ,  
che hanno ottenuto i l  con-
trat to  di  formazione  spe-
c ia l i s t i ca  ne l  2020  e  ne l  
2021  ( le  borse  sono s ta te  

r i spet t ivamente  14mila  e  
18mila) ,  potranno essere  
ut i l izzat i  negl i  ospedal i  
solo tra  4/5 anni“.  Ma ov-
viamente i l  problema è già 
‘ora ’ ,  dunque,  so l lec i ta  i l  
s indacato “nel l ’ immediato 
è  necessar io :  s tabi l izzare  
tutto i l  precariato formato 
durante  la  pandemia  

(9 .409 unità)  e  contrattua-
l izzare ,  per  quanto  neces-
sar io  e  poss ib i le ,  quel la  
platea di  15mila  special iz-
zandi  degl i  ul t imi  anni  di  
spec ia l izzazione  che  g ià  
da  subi to  potrebbero  es -
sere  impiegat i  per  dare  
a iuto  ne l le  a t t iv i tà  ospe-
dal iere“.

L’Anaao: “Se il trend dei licenziamenti fosse confermato, nel triennio successivo, dal 2022-2024 se ne andrebbero ulteriori 9mila medici” 

Medici verso l’estinzione, i sindacati di categoria lanciano l’allarme
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Stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di S.M. Goretti 

Nettuno, diciassettenne disperso

Un ragazzo di 17 anni è di-
sperso in mare a Nettuno. 
Da ieri non si hanno più sue 
notizie. Per ora, la capitane-
ria di porto e i  vigili  del 
fuoco lo hanno cercato con 
elicotteri e motovedette. Il  
ragazzo, secondo quanto si 
sta ricostruendo, stava nuo-
tando a largo di fronte alla 
spiaggia antistante alla 
chiesa di Santa Maria Go-
retti.  Alle 16.10 l’allarme al 

112. Immediatamente sono 
scattate le operazioni di ri-
cerca che, appunto, sono tut-
tora in corso sotto il  
coordinamento della dire-
zione marittima di Civita-
vecchia. Un elicottero dei 
Vigili  del Fuoco ha effet-
tuato un sorvolo con esito 
negativo. Le ricerche che 
sono proseguite anche du-
rante la notte, sia via terra 
con pattugliamento del lito-

rale, sia in mare. Il giovane, 
però, non è stato trovato.

Diversi bagnanti lo hanno visto annegare e hanno dato l’allarme 

Morto turista a Santa Severa

Un turista norvegese è 
morto a Santa Severa, nel 
pomeriggio di domenica 29 
maggio. L’uomo stava fa-
cendo il bagno presso il ca-
stello di Santa Severa, 
quando avrebbe avuto un 
malore. Diversi bagnanti lo 
hanno visto annegare, e 
hanno dato l’allarme. A soc-

correre tempestivamente il  
turista ci hanno pensato i 
bagnini che monitorano la 
zona e alcuni medici pre-
senti in spiaggia. Tentativi 
vani. Per l’uomo non c’è 
stato nulla da fare. Sul 
posto era intervenuta anche 
l’eliambulanza e la guardia 
costiera di Santa Severa. 

I Radicali Italiani avvieranno una raccolta firme per una consultazione popolare 

Referendum sul termovalorizzatore?

I Radicali Italiani avvie-
ranno una raccolta firme per 
un referendum sul nuovo 
termovalorizzatore a Roma. 
“Nella Capitale  da circa se-
dici anni non viene costruito 
un impianto di gestione dei 
rifiuti nonostante i poteri 
speciali in vigore per diversi 
periodi. Ciò dimostra che 
senza la partecipazione po-
polare nessun impianto 
verrà mai costruito. Per que-
sto è importante chiedere ai 
cittadini cosa ne pensano: il 
referendum imporrebbe un 

grande dibattito in città sul 
piano complessivo della 
giunta e sulle alternative 
possibili.”: è quanto emerge 
da una nota. Ecco nello spe-
cifico cosa hanno dichiarato. 
“Nella Capitale da circa se-
dici anni non viene costruito 
un impianto di gestione dei 
rifiuti nonostante i poteri 
speciali in vigore per diversi 
periodi. Ciò dimostra che, 
oggi come ieri, senza la par-
tecipazione popolare nessun 
impianto verrà mai costruito 
a Roma tantomeno un ter-

movalorizzatore da 600.000 
tonnellate l’anno. Non c’è 
decreto che tenga. La Capi-
tale non può permettersi 
altri cinque anni di immobi-
lismo conseguenti ad uno 
scontro, che già c’è, tra i par-
titi a favore e quelli contro”. 
“Per questo è importante 
chiedere ai cittadini cosa ne 
pensano – continuano -:  il  
referendum imporrebbe un 
grande dibattito in città sul 
piano complessivo della 
giunta e sulle alternative 
possibili”. 

La donna è stata centrata dal conducente di un’auto che non si è fermata 

Runner romana di 47 anni grave

È in gravi condizioni una 
runner romana di 47 anni, 
residente nella zona del-
l’Appio Latino, investita 
domenica a Cori, in via Ma-
donne delle Grazie, a La-
tina. La donna è stata 
centrata dal conducente di 
un’auto che ha proceduto la 
corsa senza fermarsi a pre-

stare soccorso e lasciandola 
a terra priva di sensi sul ci-
glio della strada. Alcuni 
passanti hanno trovato la 
signora lungo la strada, 
priva di sensi,  e hanno al-
lertato i  soccorsi.  Era ve-
stita da runner e senza 
documenti. Per risalire alla 
sua identità c’è voluto 

tempo e la denuncia di 
scomparsa da parte del fra-
tello. La donna ora è ricove-
rata in gravi condizioni al 
Goretti  di Latina. Le inda-
gini dei carabinieri sono 
partite immediatamente. Il  
conducente dell’auto pirata 
rischia una accusa per omis-
sione di soccorso e lesioni. 
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La replica della fiction di RaiUno con Serena Rossi batte Avanti Un Altro pure di sera. Ottima chiusura di stagione per Che tempo che fa 

Ascolti tv del 29 maggio: in prime time Mina Settembre ha la meglio su Bonolis

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del 29 maggio per i  
principali  canali  televisivi 
italiani? Andiamo a sco-
prire i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi della 

giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
29 maggio 2022 quali  sono 
le analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 

prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolti  del prime 
time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce,  chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri ,  dome-
nica 29 maggio 2022, su 
Rai1 Mina Settembre ha 
conquistato 2.901.000 spet-

tatori  pari  al  16.7% di 
share.  Su Canale 5 Avanti  
un altro! Pure di Sera ha 
raccolto davanti  al  video 
2.120.000 spettatori  pari al  
13.1% di share. Su Rai2 The 
Rookie ha catturato l’atten-
zione di 1.004.000 spetta-
tori (5.3%) e Passeggero 23 
di 809.000 (4.9%). Su Italia 
1 Il Cavaliere Oscuro ha in-
trattenuto 935.000 spetta-
tori con il 6.1% di share. Su 
Rai3 Che Tempo che Fa,  in 

onda dalle 20.47 alle 22.20, 
ha raccolto davanti al video 
1.954.000 spettatori pari ad 
uno share del 10.4% e Che 
Tempo che Fa – Il Tavolo, in 
onda dalle 22.23 alle 24.14, 
interessa a 1.419.000 spetta-
tori  con il  10.6% di share.  
Su Rete4 Zona Bianca è 
stato visto da 586.000 spet-
tatori  con il  4.4% di share.  
Su La7 Non è l’Arena ha se-
gnato il  5.3% con 723.000 
spettatori .  Su Tv8 I  Delitti  

del BarLume – Tana Libera 
Tutti  è la scelta di 296.000 
spettatori (1.7%) mentre sul 
Nove La mia Vita è uno Zoo 
segna l ’1.6% con 256.000 
spettatori.  Su Rai Movie Si 
Accettano Miracoli  è la 
scelta di 390.000 spettatori 
con il 2.1% di share. Sul 20 
Il  Risolutore segna il  2.8% 
con 499.000 spettatori men-
tre su Iris La Chiave di Sara 
i l  2.1% con 379.000 spetta-
tori. 

Come procede,  oggi ,  
quanto al lo Spread? E i  
principali  t i tol i  di  Borsa? 
Come sta andando i l  noto 
differenziale  tra  Bund e 
Btp nella giornata odierna, 
29 maggio 2022? E nel con-
tempo,  come stanno ri -
spondendo ai  segnali  
economici  e  f inanziari  i  
principali  l ist ini  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  c iò che è  suc-
cesso intorno al lo spread 
negli  ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è  al  centro del l ’at-
tenzione di  espert i  e  non.  
Lo spread Btp-Bund arriva 
a 197 punti .  I l  rendimento 
del  decennale i tal iano sa-
leal 2,996%, mentre il  Bund 
tedesco aumenta all’1,026% 
Ma cos’è lo spread? Perchè 
è  così  importante? E in 
cosa consiste  questo diffe-
renziale  tra  Btp e  Bund?  
Ecco cos’è lo spread e cosa 
occorre sapere nel  merito,  
con una spiegazione i l  più 
semplice possibi le .  Dun-
que, cos’è lo spread e dun-
que i l  differenziale  
Btp/Bund? In poche parole 
lo  spread è un valore che 
indica la differenza di ren-
dimento tra t i tol i  di  Stato 
i tal iani  e  tedeschi  e  nel  
dettagl io la  forbice tra  i l  
rendimento offerto dal Btp 

(buono del  tesoro polien-
nale emesso dallo Stato ita-
l iano)  a  10 anni  e  quello 
offerto dal  suo corrispet-
t ivo tedesco,  i l  Bund.  Per-
ché è  così  importante? 
Semplice.  Ad oggi  lo  
spread viene preso come 
riferimento per misurare la 
stabi l i tà  economica di  un 
paese in relazione con gl i  
altr i  paesi .  È inoltre preso 
come ri ferimento e  indice 
del la  f iducia dei  mercati  
nei  confronti  di  un Paese.  
In questo caso,  l ’ I tal ia .  
Dunque quando ci  s i  
chiede cos’è lo spread e ci  

s i  interroga sulla  consi-
stenza del differenziale tra 
Btp e Bund si  ha a che fare 
con un part icolare indice 
di  comparazione tra t i tol i  
di  stato.  L’osci l lazione di  
questi  t i tol i  è  evidente-
mente influenzata dalle vi-
cissi tudini  poli t iche,  
economiche e  f inanziarie  
dei  r ispett ivi  paesi  e  va a  
sottol ineare le  vere e  pro-
prie curve di crescita o vi-
ceversa di  decrescita  del  
movimento economico di  
un paese in quel  part ico-
lare contesto.  Del  resto,  
Spread è preso in r i feri -

mento anche un termine 
generico per indicare,  sem-
plicemente,  la  differenza 
esistente fra due valori  in 
quanto tale .  Si  parla  di  
spread a tutto tondo, dun-
que.  Ma nel  caso più co-
mune,  e  quello che 
interessa maggiormente 
agli  italiani (esperti  di eco-
nomia e  non) è  per ap-
punto quello che traccia la 
differenza tra i l  valore dei 
t i tol i  di  stato i tal iani  e  
quelli  teutonici .  Lo spread 
tra i  Btp e  i  Bund inevita-
bilmente assunto un signi-
ficato molto più influente a 

l ivel lo anche mediatico a  
part ire  da una data ben 
nota.  Era i l  2011: lo spread 
f inì  al  centro del l ’atten-
zione pubblica,  quando di-
venne ‘popolare’  la  
central i tà ,  nel le  valuta-
zioni finanziarie,  del diffe-
renziale tra i  Btp italiani e 
i  Bund tedeschi .  All ’ inizio 
di quell’anno, i l  4 gennaio,  
era a  173 punti .  Dopo 
un’estate  caotica e  i l  pas-
saggio di  consegne,  a  Pa-
lazzo Chigi  tra  Si lvio 
Berlusconi  e  Mario Monti ,  
a novembre arrivò a quota 
528.  Da allora viene moni-

torato con assidua atten-
zione e in molti  casi  ansia.  
Tutt i  s i  chiedono cos’è  lo  
spread e in molt i ,  a l  mat-
t ino,  control lano appunto 
i l  differenziale  online.  I l  
differenziale  Btp/Bund è 
un indizio fondamentale  
per comprendere lo stato 
di salute dell’economia ita-
liana. Se il  differenziale tra 
Btp e  Bund tedeschi  è  
troppo alto,  salgono molto 
anche gl i  interessi  sul  de-
bito pubblico che l ’ I tal ia  
deve pagare ai  suoi  credi-
tori .  I l  valore dello spread 
cambia,  come si  intuisce,  a 
seconda del le  variazioni  
del  prezzo dei  t i tol i  di  
stato.  È questo che davanti  
a  cr is i  poli t iche,  ist i tuzio-
nali  o  economiche di  un 
paese,  lo spread subisce al-
terazioni  s ignif icat ive.  
Molto spesso molte crisi  si  
sono risolte proprio analiz-
zando come i  mercati  
hanno reagito a  quella  de-
terminata situazione. Si  in-
tuisce,  ad esempio,  che se 
lo  spread scende,  al lora 
forse una part icolare fase 
poli t ica,  o  una manovra o 
una iniziat iva f inanziaria  
s ia  stata ben accolta  dai  
mercati  e fai  finanziatori,  e 
di conseguenza viene preso 
come evidente segnale,  se  
non di crescita del ‘sistema 
paese’  quantomeno della  
stabilità o della percezione 
in quanto tale.  

Il differenziale tra i due titoli si attesta a 197 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 2,996%, mentre il Bund tedesco aumenta all’1,026% 

Spread: a quanto sta il differenziale tra Btp e Bund tedeschi?



SPETTACOLO & CULTURALUNEDÌ 30 MAGGIO 20226

Quali  sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share di domenica 29 mag-
gio per i  principali  canali  
tv nelle fasce di ascolto di 
ieri  dell ’access prime time 
e preserale? Andiamo a ve-
dere i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano le fasce e tutti  i  pro-
grammi televisivi  della 
giornata di ieri nella fascia 
dell’Access Prime time e in 

quella preserale. Ecco cosa 
è accaduto e quali  sono le 
analisi  sui dati  di  share.  
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  di  ieri .  
Nella fascia preserale su  
Rai1 L’Eredità – La Sfida 
dei 7 ha ottenuto un ascolto 
medio di 2.496.000 spetta-
tori  (19.1%) e L’Eredità 
3.459.000 spettatori (23.1%) 
nella seconda. I l  game 

show condotto da Flavio 
Insinna surclassa il  quiz di 
Canale 5.  Avanti i l  Primo!,  
infatti ,  segna 1.645.000 
spettatori  con i l  12.9% di 
share e Avanti  un Altro!  
2.540.000 (17.2%).  Su Rai2 
NCIS New Orleans inte-
ressa a 227.000 spettatori  
(1.6%) e NCIS Los Angeles 
a 537.000 spettatori (3.3%). 
Su Rai3 i l  TGR segna i l  
10.9% con 1.702.000 spetta-

tori.  Su Italia 1 CSI ha tota-
l izzato 462.000 spettatori  
(2.9%).  Su Rete4 Tempesta 
d’Amore convince 629.000 
spettatori  con i l  3.7% di 
share.  Su La7 TGLa7 Spe-
ciale si  porta al  2.2% con 
294.000 spettatori .  Su TV8 
il  Gran Premio di Formula 
1 di Monaco registra i l  
18.3% con 2.463.000 spetta-
tori.  Sul Nove Cambio Mo-
glie registra lo 0.6% con 

88.000 spettatori .  Nell ’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai 1 Solit i  Ignoti  – I l  Ri-
torno sigla i l  23.4% con 
4.357.000 spettatori  e su 
Canale 5 Paperissima 
Sprint registra una media 
di 2.794.000 spettatori  con 
uno share del 15%. Su Ita-
l ia1 NCIS ha totalizzato 
1.205.000 spettatori (6.6%). 
Su Rete 4 Controcorrente fa 
compagnia a 619.000 spet-

tatori  nella prima parte 
(3.4%) e a 742.000 (4%) 
nella seconda. Su Rai 3 la 
Presentazione di Che 
Tempo che Fa è la scelta di 
1.089.000 spettatori  con i l  
6.3% di share.  Su La7 In 
Onda sigla i l  4.3% con 
789.000 spettatori. Su TV8 4 
Ristoranti segna il 2.9% con 
534.000 spettatori  e sul 
Nove Little Big Italy se 
convince 233.000 (1.3%). 

Continua il grande successo sia de L’Eredità che Soliti Ignoti. Avanti un altro poco sopra il 17%. Boom su Tv8 sia per la Motogp che per la Formula Uno 

Ascolti tv del 29 maggio: chi ha vinto, invece, prima e dopo il tg?

Dalla mattinata alla seconda serata tutti i dati riguardanti i programmi delle principali emittenti televisive. Chiusura boom per il Giro 

Ascolti tv del 29 maggio: chi ha vinto, invece, nelle fasce orarie?
Nella mattinata su Rai1 Uno 
Mattina in Famiglia ha rac-
colto 338.000 spettatori con 
i l  17.3% di share nella pre-
sentazione e 641.000 (18.7%) 
nella prima parte;  l ’Edi-
zione Straordinaria del Tg1 
ha informato 1.095.000 spet-
tatori con il  19.8% mentre la 
seconda parte di Uno Mat-
tina in Famiglia ha conqui-
stato 1.347.000 spettatori  
(21.8%). Paesi che Vai sigla 
il  18.7% con 1.228.000 spet-
tatori ,  A Sua Immagine ha 
portato a casa un a.m. di 
1.435.000 spettatori pari ad 
uno share del 18.8% e la 
Santa Messa è stata seguita 
da 1.544.000 spettatori  
(20.9%).  Su Canale5 i l  Tg5 
Mattina raccoglie un ascolto 
di 1.266.000 telespettatori  
con il  24.6% di share mentre 
la Santa Messa segna i l  
14.6% con 979.000 spetta-
tori.  Su Rai2 O anche No ha 
tenuto compagnia a 102.000 
spettatori (1.7%). Su Italia1 
Una Mamma per Amica to-
talizza un ascolto di 171.000 
spettatori con uno share del 
2.8% nel primo episodio e 
294.000 spettatori (4.4%) nel 
secondo. Su Rai 3 Agorà 
Weekend convince 238.000 
spettatori  con i l  4.4% di 
share,  Mi Manda Raitre 
308.000 (4.9%) e Le Parole 

per Dirlo 277.000 (4.1%). Su 
Rete 4 Casa Vianello ha 
coinvolto 154.000 spettatori 
(2.3%) nel primo episodio e 
187.000 (2.8%) nel secondo. 
Su La7 Omnibus realizza un 
a.m. di 101.000 spettatori  
con i l  3.6% di share nelle 
News e 180.000 spettatori  
(3.2%) nel Dibattito. A mez-
zogiorno, invece, su Rai1 il  
Regina Coeli è stato seguito 
da 2.186.000 spettatori  
(23.6%) e Linea Verde ha in-
trattenuto 3.042.000 spetta-
tori (24.2%). Su Canale 5 Le 
Storie di  Melaverde piac-
ciono a 818.000 spettatori  
(11.4%) nella prima parte e 
a 1.102.000 (14.2%) nella se-
conda, mentre Melaverde ha 
interessato 1.875.000 spetta-

tori  con il  18% di share.  Su 
Rai2 Dream Hotel conquista 
389.000 spettatori  con uno 
share del 4.2%. Su Italia1 
Una Mamma per Amica 
sigla i l  3.6% con 266.000 
spettatori  e Sport Mediaset 
XXL ha registrato un a.m. di 
887.000 spettatori  con i l  
6.4%. Su Rai3 Radici  regi-
stra 281.000 spettatori  con 
uno share del 2%. Su Rete4 
Dalla Parte degli Animali ha 
fatto compagnia a 250.000 
spettatori  con i l  3.4%. Su 
La7 L’Ingrediente Perfetto è 
stato scelto da 83.000 spet-
tatori  con l ’1.1% di share.  
Su TV8 la Moto 3 sigla i l  
5.3% con 387.000 spettatori  
e la Moto 2 i l  5.6% con 
639.000 spettatori .  Nel po-

meriggio su Rai1 Domenica 
In è la scelta di  2.645.000 
spettatori  (18.8%) nella 
prima parte e di  2.319.000 
spettatori  (18%) nella se-
conda (presentazione 
2.170.000 – 15.3%, i Saluti di 
Mara 1.675.000 – 13.4%). Da 
Noi… A Ruota Libera segna 
il  13.3% con 1.645.000 spet-
tatori. Su Canale 5 L’Arca di 
Noè fa compagnia a 
2.140.000 spettatori  pari  al  
15% di share.  Beautiful  ha 
raccolto 1.825.000 spettatori 
con i l  12.8%, Una Vita 
1.685.000 (12.5%), Verissimo 
– Le Storie 1.472.000 (11.7%) 
nel Pre-Show, 1.565.000 
(12.8%) nella prima parte e 
1.576.000 (12.6%) nella se-
conda. Su Rai2 il  Giro d’Ita-

lia si porta al 10.5% di share 
con 1.429.000 spettatori  
nella Diretta e al 15.5% con 
1.941.000 all ’Arrivo,  Pro-
cesso alla Tappa ha con-
vinto 1.083.000 spettatori  
(8.9%) e i l  Gran Premio 
Roma di Equitazione 
243.000 (1.9%).  Su Italia1 4 
Amiche e un paio di Jeans 
segna i l  3% con 408.000 
spettatori  e Richard – Mis-
sione Africa i l  2.5% con 
313.000 spettatori. Su Rai3 il 
TGR è stato seguito da 
1.758.000 spettatori (12.4%), 
Mezz’Ora in Più da 735.000 
spettatori  (5.4%) e Mez-
z’Ora in Più – Il  Mondo che 
Verrà sigla i l  4.2% con 
532.000 spettatori; Rebus in-
teressa a 516.000 spettatori  

(4.1%), il  TGR – Speciale Sa-
lone Nautico a 319.000 spet-
tatori (2.6%) e Kilimangiaro 
Collection a 535.000 (4.3%). 
Su Rete 4 Tg4 – Diario di 
Guerra ha registrato 255.000 
spettatori con il  2%. Su La7 
Atlantide Files ha appassio-
nato 229.000 spettatori  
(share dell ’1.7%) nella 
prima puntata e 317.000 
(2.5%) nella seconda. Su Sky 
Sport F1 i l  Gran Premio di 
Formula 1 segna il  7.2% con 
930.000 spettatori;  lo stesso 
evento sigla su Sky Sport 
Uno il  4.2% con 518.000 
spettatori .  Su TV8 la Mo-
toGp registra 1.878.000 
spettatori  (13.2%) e la 
MotoE 660.000 (5%).  Infine 
in seconda serata su Rai 1 
Speciale Tg1 ha conquistato 
un ascolto di 388.000 spetta-
tori  pari  ad uno share del 
4.9%. Su Canale 5 i l  TG5 
Notte ha intrattenuto 
654.000 spettatori  con i l  
9.8% di share.  Su Rai2 La 
Domenica Sportiva Estate è 
stata vista da 372.000 spet-
tatori  (4.6%).  Su Italia1 I  
Figli degli Uomini segna un 
netto di 314.000 ascoltatori  
con il  7.4% di share. Su Rai 
3 Tg3 Mondo è visto da 
428.000 spettatori (7.7%). Su 
Rete 4 Barriere è la scelta di 
168.000 spettatori (5%).
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Il concorso che permette di vincere una magione e 200mila euro 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa  lunedì  30  mag-
g i o  2022 .  L’es t raz ione  d i  
lunedì  30/05/2022  p er  i l  
concorso  “Vin c i  Casa”  d i  
Wi n  f o r  L i fe ,  i l  g ioc o  che  
og ni  g iorn o  a l l e  o re  2 0  
off re  l ’opportuni tà  d i  v in-

cere  una  ca sa  e  2 00 .000  
euro .  Ad  ogg i  i l  concorso  
“ Vinc i  Ca sa ”  Win  for  L i fe  
ha  p ermesso  a  1 3 8  for tu-
na t i  g ioca tor i  d i  v incere  
un ’a b i ta z ione ,  s ta sera  l a  
nuova estrazione del  g ioco 

con la  c inquina dei  numeri  
e s t ra t t i  in  d i re t ta  l ive  su  
I ta l ia  Sera .  I  numeri  Vinc i  
Casa  es t ra t t i  ogg i ,  lunedì  
30  maggio  2022  sono  i  se -
guent i :   8  –  11  –  12  –  14  –  
21 .

Il concorso che offre l’opportunità di vincere fino a un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Million Day lunedì  30 mag-
gio 2022.  I  numeri  vincenti  
del l ’estrazione di  oggi ,  lu-
nedì  30/05/2022,  per  i l  
concorso  Mil l ion Day.  
Pronti  per  scoprire  la  com-
binazione vincente  del -
l ’es trazione di  oggi?  Al le  
ore  19.00 su questa  pagina 

i  cinque numeri estratti  per 
i l  Mi l l ion Day,  i l  g ioco  di  
Lot tomat ica  che  ogni  
g iorno a l le  19  offre  l ’op-
portuni tà  di  v incere  f ino  
ad 1  mil ione di  euro.  I  nu-
meri  v incent i  d i  oggi ,  lu-
nedì  30/05/2022,  per  i l  
Mi l l ion Day sono i  se-

guenti .  Numeri  estratt i :  2– 
3  –  9  –  19  –  44 .  Numeri  
Extra:  1  –  25 –  52 –  54 –  55.  
Ricordiamo che i l  concorso 
del  Milano Day da regola-
mento permette  anche vin-
c i te  secondarie  
indovinando due,  t re  o  
quattro numeri  estratt i .  

Estrazioni sabato 28 maggio 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto. Le 
estrazioni dei principali con-
corsi della lotteria italiana 
tornano oggi, sabato 28 mag-
gio  2022, su ItaliaSera.it con 
tutti i  risultati ed i numeri 
estratti della terza estra-

zione settimanale. Dalle ore 
20 di ogni martedì, giovedì e 
savbato, gli aggiornamenti 
in tempo reale con i numeri 
vincenti estratti sulle ruote 
del Lotto, la sestina vincente 
del SuperEnalotto, i simboli 
del Simbolotto e l’estrazione 
serale del 10eLotto. Estra-

zione Lotto sabato 28 mag-
gio 2022 
BARI 74 - 38 - 52 - 15 - 79 
CAGLIARI 30 - 12 - 31 - 29 - 
59 
FIRENZE 60 - 10 - 54 - 25 - 
47 
GENOVA 2 - 72 - 13 - 84 - 85 
MILANO 9 - 80 - 10 - 21 - 20 

NAPOLI 82 - 56 - 51 - 42 - 2 
PALERMO 43 - 83 - 16 - 72 - 
55 
ROMA 32 - 14 - 52 - 76 - 64 
TORINO 88 - 86 - 76 - 78 - 11 
VENEZIA 44 - 23 - 87 - 19 - 
57 
NAZIONALE 21 - 27 - 5 - 52 
- 74 

SuperEnalotto, estrazione 
sabato 28 maggio 2022: nu-
meri vincenti 
27 - 42 - 55 - 65 - 84 - 90 
Jolly: 53 
Superstar: 64 
10eLotto, estrazione sabato 
28 maggio 2022 
2 - 9 - 10 - 12 - 14 - 23 - 30 - 

32 - 38 - 43 - 44 - 56 - 60 - 72 
- 74 - 80 - 82 - 83 - 86 - 88  
Numero oro: 74 
Doppio oro:  74 - 38 
10eLotto Extra, estrazione 
sabato 28 maggio 2022 
13 - 15 - 16 - 21 - 25 - 29 - 31 
- 42 - 51 - 52 - 54 - 76 - 78 - 84 
- 87

I risultati e le combinazioni dei tre principali tre concorsi legati alla numerologia e alla statistica riguardante la serata di sabato 28 maggio 2022 

Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto




