
VIAGGIO ALLA RICERCA DELL’ARMONIA PSICOFISICA



Più Salute & Benessere,“Viaggio alla ricerca 
dell’armonia psico-fisica” da oltre quindici anni, 
fotografa puntualmente il panorama dell’offerta 
italiana nei settori salutistici. 

Una guida autorevole, indispensabile per chiunque 
desideri scegliere con sicurezza il luogo ideale dove 
trascorrere un periodo di relax, gli hotel benessere, 
le SPA e una ricca sezione dedicata alla salute, 
raccontata dai nostri specialisti, per orientare e 
garantire il lettore nelle sue scelte.



distribuzione
Più Salute & Benessere è un periodico
autorevole e di prestigio dedicato alla salute
e al benessere psico-fisico distribuito in Italia
in direct mailing cellophanato con Il Sole 24 ORE
e in edicola abbinato con Il Sole 24 ORE.



promozione
Più Salute & Benessere è promozionato 

• con un banner nell’home page de Il Sole 24 ORE 
 www.ilsole24ore.com

• con una pagina nel quotidiano Il Sole 24 ORE
  il giorno di uscita

• su radio 24 con spot radiofonici

• in occasione di importanti fiere di settore

• all’interno dei principali social network



network
Più Salute & Benessere è sfogliabile 

• nel sito www.piusalutebenessere.it 

• da tablet e smartphone con possibilità di inserire 
un link al proprio sito per una comunicazione 
globale senza confini



la storia 
e i numeri
 
Più Salute & Benessere da oltre 15 anni è leader 
nazionale di progetti editoriali legati al settore della 
salute e benessere.

Diffuso con circa 100.000 copie (print+digital)

Prima edizione settembre 2005 

40 pubblicazioni totali

4 edizioni speciali di Odontoiatria Più, dedicate
esclusivamente a dentisti e specialisti del settore



target e piano 
distribuzione
 
Più Salute & Benessere è distribuito in direct mailing,
cellophanato con Il Sole 24 ORE, presso
• sale d’attesa di medici di base, specialisti nel 

settore della sanità, ambulatori e poliambulatori 
polispecialistici

• farmacie ed erboristerie
• case di cura
• hotels categoria superior
• Istituti di bellezza, centri estetici, centri fitness e 

benessere
• golf club

Più Salute & Benessere è distribuito in abbinamento
gratuito con Il Sole 24 ORE nelle principali edicole
italiane.

lettore 
femminile



Il 42% dei lettori di Più Salute & Benessere sono
imprenditori, dirigenti, medici e liberi professionisti,
con diploma di media superiore (47%) o laurea (43%).

Area geografica: Nord ovest 33%, Nord est 21%,
Centro 23%, Sud e Isole 23%.

audience

64%
LETTORE

MASCHILE

LETTORE
FEMMINILE

36%

26%
45-54 ANNI

24%
35-44 ANNI

50%
OLTRE I 50 ANNI



50 NUMERO DI PAZIENTI CHE AL GIORNO
SOSTANO IN UNA SALA D’ATTESA

10 NUMERO MEDIO DI PAZIENTI
CHE LEGGONO UNA RIVISTA

3 NUMERO MEDIO DI PAZIENTI
CHE LEGGONO PIU’ SALUTE & BENESSERE

DISTRIBUZIONE
PREVISTA SU

10.000
SALE D’ATTESA 

GENERA
OLTRE

2.500.000
CONTATTI66 CONTATTI

MENSILI

3 LETTORI
AL GIORNO

X

22 GIORNI
LAVORATIVI

 AL MESE

UNA SALA D’ATTESA SERVITA 
DA UNA RIVISTA GENERA

264 CONTATTI
A QUADRIMESTRE

MAG GIU LUG AGO

MAG

ESEMPIO

UNA RIVISTA, INVIATA IN 
UNA SALA D’ATTESA GENERA

l’efficacia 
del direct 
mailing



un’opportunità 
di comunicazione 
integrata
Assieme ai nostri business editor potrai scegliere 
la soluzione che meglio valorizza la tua immagine
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Casa di Cura Giovanni XXIII
LA DIAGNOSI PRECOCE
DEL TUMORE 
MAMMARIO

Un danno sanitario, sociale ed economi-
co. Questo è, attualmente, il carcinoma 
mammario, una patologia “killer” tra le 

donne (rara tra gli uomini). Occorre tenere presen-
te, innanzitutto, come uno dei principali alleati di 
questa patologia sia il tempo: più si lascia progredi-
re il cancro alla mammella e più si riducono le pos-
sibilità di guarigione. Si può dunque comprende-
re come la diagnosi precoce sia fondamentale per 
combattere la malattia.
In Veneto esiste un centro di assoluta eccellenza per 
quanto concerne la diagnostica, ovvero la Casa di 
Cura Giovanni XXIII di Monastier, in provincia di 
Treviso. In questo centro la professionalità del per-

La Casa di Cura 
Giovanni XXIII 
di Monastier 
vanta strumenti 
all’avanguardia che 
assicurano efficienza

sonale specializzato e la strumentazione all’avan-
guardia fanno sì che si possa ottenere quasi sempre 
una diagnosi precoce, andando dunque a miglio-
rare sensibilmente la prognosi relativa al carcino-
ma mammario.

LA FILOSOFIA DEL CENTRO
La Casa di Cura Giovanni XXIII rappresenta un 
punto di riferimento per tutto ciò che ha a che fare 
con la salute. Qui l’innovazione è realmente di casa 
ed è costante l’attenzione nei confronti dei pazienti. 
Una filosofia ben definita, che viene riassunta an-
che dalle parole del dottor Bernardino Spaliviero, 
responsabile della diagnostica senologica del cen-
tro, il quale afferma: “Qui non si fanno prestazio-
ni, ma diagnosi”. È proprio la diagnostica di secon-
do e di terzo livello uno dei fiori all’occhiello della 
struttura di Monastier, nella quale si punta a defi-
nire con precisione qualsiasi situazione patologica, 
al fine di poter poi predisporre trattamenti perso-
nalizzati per i singoli casi. Come ricorda il dottor 
Spaliviero, sono quattro gli strumenti che vengo-
no utilizzati per effettuare le diagnosi: i raggi X per 
la mammografia, gli ultrasuoni per l’ecografia, la ri-
sonanza magnetica e il microscopio per l’analisi dei 
campioni delle agobiopsie istologiche.

MAMMOGRAFIA 3D
All’interno della Casa di Cura Giovanni XXIII ven-
gono effettuate mammografie all’avanguardia, che 
testimoniano come nella clinica di Monastier - e, in 
particolare, nel dipartimento di diagnostica diret-
to dal dottor Francesco Di Toma - si investa mol-
to nella qualità tecnologica. “Il nostro centro pun-
ta sulla tomosintesi in 3D - ci spiega il responsabile 
-. Lo conferma la recente installazione di due nuo-
vi mammografi di ultima generazione, attraver-
so i quali aumenta la possibilità di diagnosi preco-
ce del 20-30%”. Uno di questi due, in particolare, 
consente di fare anche mammografie con mezzo di 
contrasto: nuovissima tecnologia che rappresenta 
un’alternativa molto valida per le donne che non 
possono essere sottoposte a risonanza magnetica.MAMMOGRAFO 3D
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Casa di Cura Giovanni XXIII
ECOGRAFIA INNOVATIVA
La tecnologia è la protagonista assoluta, in Casa di Cura 
Giovanni XXIII, anche quando si parla di ecografie. 
Come sottolinea il dottor Spaliviero l’efficacia di que-
sto esame è legata a due fattori, ossia la potenza dell’e-
cografo e, soprattutto, la frequenza della sonda ecografi-
ca. A livello internazionale, per quanto concerne questo 
parametro, le frequenze stesse si collocano tra i 10 e i 
16 megahertz. I radiologi della Casa di Cura Giovan-
ni XXIII, invece, possono contare su quattro nuovi eco-
grafi con sonde dedicate di frequenza tra i 18 e i 24 me-
gahertz dimostrando, ancora una volta, come la clinica 
di Monastier offra alle sue pazienti servizi di livello asso-
luto. I macchinari a disposizione fanno sì che i risultati 
siano ottimali tanto a livello di anticipazione diagnosti-
ca quanto per lo studio dei linfonodi ascellari, che rap-
presentano un indicatore importante nello studio della 
patologia tumorale.

LA RISONANZA MAGNETICA
“Sono tre - prosegue il dottore - le caratteristiche deci-
sive per l’efficacia della risonanza magnetica: l’intensità 
del campo magnetico, la qualità della bobina che racco-
glie il segnale e il cosiddetto post processing”. Sono gli 
ultimi due fattori quelli che oggi influiscono maggior-
mente sulla precisione della diagnosi del tumore mam-
mario. La Casa di Cura Giovanni XXIII può contare su 
una bobina specifica a 16 canali (questi ultimi fanno ri-
ferimento ai sensori che captano il segnale trasmesso). È 
una tecnologia molto avanzata, soprattutto a confronto 
con quelle da quattro o otto canali presenti nella mag-
gior parte dei centri medici. Grande cura, infine, viene 
riservata anche al post processing, ovvero alla cruciale 
elaborazione del segnale, per il quale si utilizza un sof-
tware all’avanguardia e dall’elevata precisione.

LE AGOBIOPSIE MAMMARIE
L’ultimo passaggio decisivo per effettuare una diagnosi 
precoce riguarda le agobiopsie istologiche, che alla Casa 
di Cura Giovanni XXIII vengono eseguite con la massi-
ma precisione. “Il campionamento con ago, guidato dal-
le immagini del tessuto mammario sospetto, è essenziale 
per consentire all’anatomopatologo di dirci se quello che 
abbiamo davanti è davvero un tumore e di quale tipo; 
questo permette di predisporre il percorso di cura perso-
nalizzato”, conclude il dottor Spaliviero. Le agobiopsie 
vengono fatte in tre modalità, a seconda della situazio-
ne: in ecografia con la sonda da 18-24 Mhz, in stereo-
tassi con l’utilizzo della tomosintesi (con la disponibilità 
dell’ultima, sofisticatissima strumentazione, la seconda 
in Italia) o, infine, in risonanza magnetica (unico centro 
per le province di Belluno, Venezia e Treviso).

MONASTIER DI TREVISO (TV)
tel. (+39) 0422 8961

IL DOTTOR FRANCESCO DI TOMA

IL DOTTOR BERNARDINO SPALIVIERO

STEREOTASSI PER AGOBIOPSIA GUIDATA
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