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Date
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Headline

Link

06/12/2014 Il Giornale Del Piemonte

Il nudge anche in Italia

Press

07/12/2014 Il Giornale Della Liguria

Il nudge anche in Italia

Press

08/12/2014 La Voce Di Rovigo

Il "nudge" spinge a "fare il bravo"

Press

09/12/2014 Adnkronos.Com

'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
pilota 'Credits4Health'

09/12/2014 Adnkronos.Com
09/12/2014 Diregiovani.It
09/12/2014 Dottorsalute.Info
09/12/2014 Gonews.It
09/12/2014 Guidasicilia.It
09/12/2014 Healthdesk.It

http://www.adnkronos.com/sostenib
ilita/bestpractices/2014/12/09/premi-chihttp://www.adnkronos.com/fatti/cr
sceglie-uno-stile-vita-sano-via-studioSalute: Malagò, 'Credits4Health' punto partenza contro
onaca/2014/12/09/salute-malagopilota-creditsobesità
credits-health-punto-partenzahealth_SXfPjAAid1DpC9WITQds9J.ht
http://www.diregiovani.it/homecontroml
Per una vita sana arriva Credits4Health
diregiovani/35917-credits4health-ueobesita_QwYrcVS5HPPAmkmyNaeOjO
salute-nutrizione-web.dg
.html
http://www.dottorsalute.info/2014/
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin presenta il
12/09/il-ministro-della-saluteprogetto Credits4Health
beatrice-lorenzin-presenta-ilhttp://www.gonews.it/2014/12/09/i
progetto-credits4health/
Il ministro Lorenzin presenta il progetto "CREDITS4HEALTH" l-ministro-lorenzin-presenta-ilprogetto-credits4health/
cronaca | Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio http://www.guidasicilia.it/cronacasalute-premi-chi-sceglie-stile-vitapilota 'Credits4health'
sano-studio-pilotahttp://www.healthdesk.it/cronache
credits4health/news/146286
Credits4Health, il progetto che aiuta a mantenersi in salute /credits4health_il_progetto_che_aiut
a_a_mantenersi_in_salute/14181432
00
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09/12/2014 Ilgiornaledellosport.Net
09/12/2014 Ilmeteo.It
09/12/2014 Ilmeteo.It
09/12/2014 Ilmeteo.It
09/12/2014 Ilsole24ore.Com
09/12/2014 Ilsussidiario.Net
09/12/2014 Informazione.It
09/12/2014 Informazione.It
09/12/2014 Informazione.It
09/12/2014 It.Yahoo.Com

Headline

Link

http://www.ilgiornaledellosport.net
/comunicati-stampa/item/76422credits4health-la-spinta-gentilehttp://www.ilmeteo.it/notizie/italia
verso-il-benessere.html
'Premi' a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
/premi-a-chi-sceglie-stile-di-vita'Credits4health'
sano-studio-pilota-creditshealthhttp://www.ilmeteo.it/notizie/italia
323377
'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
/premi-a-chi-sceglie-uno-stile-dipilota 'Credits4Health'
vita-sano-al-via-lo-studio-pilotahttp://www.ilmeteo.it/notizie/italia
creditshealth-323336
Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
/salute-premi-a-chi-sceglie-stile'Credits4health'
vita-sano-studio-pilota-creditshealth323344
Progetto Ue «Credits4health»: abitudini sotto controllo per http://www.sanita24.ilsole24ore.co
m/art/dal-governo/2014-12"vincere" salute
09/progetto-credits4healthhttp://www.ilsussidiario.net/News/
abitudini-sottoSalute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
Cronaca/2014/12/9/Salute-premi-a162400.php?uuid=Ab5cKKlK
'Credits4health'
chi-sceglie-stile-vita-sano-studiohttp://www.informazione.it/a/F177
pilota-Credits4health/563114/
Credits4Health, il progetto che aiuta a mantenersi in salute 1B1B-CEF9-4984-B7D42ECDFE49FC01/Credits4Health-ilhttp://www.informazione.it/a/8440
progetto-che-aiuta-a-mantenersi-inIl ministro Lorenzin presenta il progetto "CREDITS4HEALTH" 943D-D8F0-489D-A5E6salute
172FF70DE7DE/Il-ministro-Lorenzinhttp://www.informazione.it/a/6D35
presenta-il-progettoSalute: Malagò, 'Credits4Health' punto partenza contro
AD22-3862-4E4E-96A2CREDITS4HEALTH
obesità
858294A98E02/Salute-MalagoCredits4Health-punto-partenza'Premi' a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
Link
not available
contro-obesita
'Credits4health'
Credits4Health: 'la spinta gentile' verso il benessere
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09/12/2014 Lasaluteinpillole.It

'Premi' a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
'Credits4health'

http://www.lasaluteinpillole.it/salut
e.asp?id=25784

09/12/2014 Liberoquotidiano.It

'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
pilota 'Credits4Health'

http://www.liberoquotidiano.it/new
s/sostenibilita/11730929/-Premi--achi-sceglie.html

09/12/2014 Padovanews.It

Premi a chi sceglie uno stile di vita sano al via lo studio
pilota Credits4Health

http://www.padovanews.it/speciali/
green-life/322988.html

09/12/2014 Panorama.It

‘Premi’ a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
‘Credits4health’

09/12/2014 Panorama.It

‘Premi’ a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
pilota ‘Credits4Health’

http://www.panorama.it/scienza/gr
een/premi-a-chi-sceglie-uno-stile-divita-sano-al-via-lo-studio-pilotahttp://www.panorama.it/scienza/sal
credits4health/
ute/premi-a-chi-sceglie-stile-di-vitasano-studio-pilota-credits4health/

09/12/2014 Panoramasanita.It

Credits4health: la "spinta gentile" verso il benessere

09/12/2014 Radioondalibera.It

'Premi' a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
'Credits4health'

09/12/2014 Radioondalibera.It
09/12/2014 Radioondalibera.It
09/12/2014 Sanita.Ilsole24ore.Com

http://www.panoramasanita.it/?p=7
660

http://www.radioondalibera.it/ingra
ndimento_approfondimento.php?cat=
salute&id=ADN20141209155740
http://www.radioondalibera.it/ingra
'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
ndimento_approfondimento.php?cat=
pilota 'Credits4Health'
sostenibilita&id=ADN20141209145147
http://www.radioondalibera.it/ingra
Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
ndimento_approfondimento.php?cat=
'Credits4health'
news&id=ADN20141209150338
Progetto Ue «Credits4health»: abitudini sotto controllo per http://www.sanita24.ilsole24ore.co
m/art/dal-governo/2014-12"vincere" salute
09/progetto-credits4healthabitudini-sotto162400.php?uuid=Ab5cKKlK Page 4/27
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http://www.sardegnaoggi.it/adnkron
os/2014-1209/b00272861126c2c6e8acad8f93d53
http://www.sardegnaoggi.it/adnkron
60d/Premi_a_chi_sceglie_uno_stile_d
os/2014-12i_vita_sano_al_via_lo_studio_pilota_
09/7058f2c3096657ce3c1bee76d29f1
Credits4Health.html
27a/Salute_premi_a_chi_sceglie_stil
Link
not available
e_vita_sano_studio_pilota_Credits4h
ealth.html

09/12/2014 Sardegnaoggi.It

'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
pilota 'Credits4Health'

09/12/2014 Sardegnaoggi.It

Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
'Credits4health'

09/12/2014 Sardiniapost.It

SALUTE: 'PREMI' A CHI SCEGLIE STILE VITA SANO, STUDIO
PILOTA 'CREDITS4HEALTH'

09/12/2014 Sindacatomedicitaliani.It/Smi/

Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
'Credits4health'

Link not available

09/12/2014 Studiocataldi.It

Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
'Credits4health'

http://www.studiocataldi.it/ultimor
a.asp?id_notizia=279625

09/12/2014 Tiscali.It

'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
pilota 'Credits4Health'

09/12/2014 Wallstreetitalia.Com

'Premi' a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
'Credits4health'

09/12/2014 Wallstreetitalia.Com

'Premi' a chi sceglie uno stile di vita sano, al via lo studio
pilota 'Credits4Health'

09/12/2014 Yahoo notizie - Wordpress.Com

‘Premi’ a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
‘Credits4health’

http://ambiente.tiscali.it/feeds/14/
12/09/t_99_ADN20141209145147.ht
ml?prometeo
http://www.wallstreetitalia.com/art
icle/1787411/premi-a-chi-scegliestile-di-vita-sano-studio-pilotahttp://www.wallstreetitalia.com/art
credits4health.aspx
icle/1787333/premi-a-chi-sceglieuno-stile-di-vita-sano-al-via-lostudio-pilota-credits4health.aspx
Link not available

10/12/2014 Adnkronos.Com

Salute: 'premi' a chi sceglie stile vita sano, studio pilota
'Credits4health'

http://www.adnkronos.com/fatti/cr
onaca/2014/12/10/salute-premi-chisceglie-stile-vita-sano-studio-pilotacreditshealth_QgglZB5GtQ8xAX6mJ3srxJ.ht
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10/12/2014 Amanteaonline.It

Credits4health: la 'spinta gentile' verso il benessere

10/12/2014 Azsalute.It

Partecipa al progetto "Crediti per la Salute"

10/12/2014 Bedaromano.Blog.Ilsole24ore.Com

CREDITS4HEALTH: LA ‘SPINTA GENTILE’ VERSO IL
BENESSERE

10/12/2014 Benessere.Info

Credits4Health: la "spinta gentile" verso il benessere insalutenews

10/12/2014 Benessere.Info
10/12/2014 Benessere.Info
10/12/2014 Datamanager.It
10/12/2014 Ecoseven.Net
10/12/2014 Informazione.It
10/12/2014 Informazione.It

Link
http://www.amanteaonline.it/nazio
nali/2014/12/10/credits4health-laspinta-gentile-verso-il-benessere801747.html
http://magazine.azsalute.it/parteci
pa-al-progetto-crediti-per-la-salute/
Link not available

http://benessere.info/2014/12/10/c
redits4health-la-spinta-gentile-versoil-benessere-insalutenews/
http://benessere.info/2014/12/10/c
Credits4health: la 'spinta gentile' verso il benessere redits4health-la-spinta-gentile-versoAmantea online
il-benessere-amantea-online/
Il ministro Lorenzin presenta il progetto "CREDITS4HEALTH" http://benessere.info/2014/12/10/il
-ministro-lorenzin-presenta-il- gonews
progetto-credits4health-gonews/
http://www.datamanager.it/2014/1
Credits4Health, il progetto europeo che aiuta a vivere sani 2/credits4health-progetto-europeoaiuta-vivere-sani/
http://www.ecoseven.net/adnkronos
'Premi' a chi sceglie stile di vita sano, studio pilota
/lavoro-e-salute/premi-a-chi-sceglie'Credits4health'
stile-di-vita-sano-studio-pilotahttp://fai.informazione.it/p/C7DA54
credits4health
CREDITS4HEALTH: LA ‘SPINTA GENTILE’ VERSO IL
17-86B2-45F9-A125BENESSERE
8F6DA2196125/CREDITS4HEALTH-LAhttp://www.informazione.it/a/748F
SPINTA-GENTILE-VERSO-IL-BENESSERE
Premi a chi sceglie stile di vita sano studio pilota
F0A3-8B46-419A-908ACredits4health
76C98A6FFE7E/Premi-a-chi-scegliestile-di-vita-sano-studio-pilotaCredits4health
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Media outlet

Headline

Link
http://www.inchiostroverde.it/credi
ts4health-un-progetto-diinnovazione-sociale-e-promozionehttp://www.insalutenews.it/indella-salute/
salute/credits4health-la-spintagentile-verso-il-benessere/

10/12/2014 Inchiostroverde.It

Credits4Health: un progetto di innovazione sociale e
promozione della salute

10/12/2014 Insalutenews.It

Credits4Health: la "spinta gentile" verso il benessere

10/12/2014 La Gazzetta Dello Sport

La ricerca del benessere tramite il web

Press

10/12/2014 Leccesette.It

"Credits4Healt", a Lecce il progetto Ue che premia chi
migliora il proprio stile di vita

http://www.leccesette.it/dettaglio.
asp?id_dett=23738&id_rub=188

10/12/2014 Notiziariochimicofarmaceutico.It

Al via le iscrizioni a Credits4Health, piattaforma web di
promozione della salute

10/12/2014 Piusanipiubelli.It

Conquista il benessere con l'aiuto di una ''spinta gentile''

10/12/2014 Salutedomani.Com

CREDITS4HEALTH: LA ‘SPINTA GENTILE’ VERSO IL
BENESSERE

10/12/2014 saluteh24.com - Documenti Interni

CREDITS4HEALTH: LA ‘SPINTA GENTILE’ VERSO IL
BENESSERE

10/12/2014 Tecnomedicina.It

Credits4Health una piattaforma social e un progetto
europeo per la salute

11/12/2014 Adnkronos.Com

Salute: Costa, 'Credits4Health' felice esempio di come Ue
promuova ricerca e benessere

http://www.notiziariochimicofarmac
eutico.it/2014/12/10/al-via-leiscrizioni-a-credits4healthhttp://www.piusanipiubelli.it/conqu
piattaforma-web-di-promozioneista-benessere-con-aiuto-di-unadella-salute/
spinta-gentile-al-viahttp://www.salutedomani.com/artic
credits4health.htm
le/credits4health_la_spinta_gentile_
verso_il_benessere_17444
http://www.saluteh24.com/il_weblo
g_di_antonio/2014/12/credits4health
-la-spinta-gentile-verso-ilhttp://www.tecnomedicina.it/credit
benessere.html
s4health-una-piattaforma-social-eun-progetto-europeo-per-la-salute/
http://www.adnkronos.com/salute/s
anita/2014/12/11/salute-costacredits-health-felice-esempio-comepromuova-ricercabenessere_y5KwPEB3apb62cwh15gGk
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Media outlet

11/12/2014 Benessere.Info
11/12/2014 Infonews24.Com
11/12/2014 Liberoquotidiano.It
12/12/2014 Piusanipiubelli.It
13/12/2014 Fai.Informazione.It
13/12/2014 Italnews.Info

Headline

Link

http://benessere.info/2014/12/11/s
alute-costa-credits4health-feliceesempio-di-come-ue-promuovahttp://infonews24.com/dallunioneadnkronos/
Dall'Unione Europea Credits4Health Un progetto per
europea-credits4health-un-progettopromuovere la salute
per-promuovere-la-salute/
Unione Europea e Credits4Health Progetto per promuovere http://www.liberoquotidiano.it/new
s/salute/11731881/Dall-Unionela salute
Europea-Credits4Health--.html
Conquista il benessere con l'aiuto di una ''spinta gentile''. Al http://www.piusanipiubelli.it/conqu
ista-benessere-con-aiuto-di-unavia Credits4Health
spinta-gentile-al-viahttp://fai.informazione.it/p/F7730F
credits4health.htm
Credits4Health: un progetto per volersi bene
FC-F069-46E6-B5EFC049F05251BF/Credits4Health-unhttp://www.italnews.info/2014/12/
progetto-per-volersi-bene
Credits4Health: un progetto per volersi bene
13/credits4health-un-progetto-pervolersi-bene/
Salute: Costa, 'Credits4Health' felice esempio di come Ue
promuova ... - Adnkronos

13/12/2014 QN

SALUTE

Press

13/12/2014 QN - Il Resto Del Carlino

Salute in breve

Press

14/12/2014 Libero

Spinta verso il benessere

Press

15/12/2014 Pugliatv.Com

15/12/2014 Brindisi:parte il progetto europeo "crediti per
la salute"

http://www.pugliatv.com/web/news
.asp?id=43642
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16/12/2014 Adnkronos.Com

Credits4Health

Link not available

17/12/2014 Carpediemoria.It/Blog

Credits4Health: La "Spinta Gentile" verso il benessere

17/12/2014 Radiodiaconia.It

Credits4health":

18/12/2014 Nuovo Quotidiano Di Puglia Ed. BR

L'Isbem presenta il progetto "Crediti per la salute"

Press

19/12/2014 La Gazzetta Del Mezzogiorno Ed. LE

Un percorso-benessere tra alimentazione e sport ecco
«Credits4Health»

Press

20/12/2014 Il Giornale Dell'umbria

Dal cibo alle tasse, così il Nudge ti spinge a fare il bravo

Press

27/12/2014 Viversani E Belli

In rete Resta in salute grazie al ministero

Press

02/01/2015 Il Venerdì Di Repubblica

Il dottore è online e chi ne segue i consigli vince sconti e
crediti

Press

05/01/2015 Lindro.It

Sanità: investire nelle cure

15/01/2015 Telemeditalia.It

Credits4health: la 'spinta gentile' verso il benessere

http://www.carpediemoria.it/credit
s4health-la-spinta-gentile-verso-ilbenessere/
http://www.radiodiaconia.it/progett
o-credits4health-la-spinta-gentileverso-il-benessere/

http://www.lindro.it/0societa/2015-01-05/162679-sanitainvestire-nelle-cure
http://www.telemeditalia.it/it/ejtecsanitar/content/detail/0/179/353
4/credits4health-la-spinta-gentileverso-il-benesser.html
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23/01/2015 Osservatoriosocialis.It
26/01/2015 Adnkronos.Com
26/01/2015 Portaledellanotte.Com
26/01/2015 Terninrete.It
27/01/2015 Focus.It
27/01/2015 Ilmeteo.It
27/01/2015 Liberoquotidiano.It

Headline

Link

http://www.osservatoriosocialis.it/2
015/01/23/credits4health-quando-ilmedico-e-on-line/
http://www.adnkronos.com/sostenib
'Credits4Health', Brandi: "Con sconti e incentivi al via la
ilita/bestfase due"
practices/2015/01/26/creditsLo studio scientifico, nato con lo scopo di verificare se degli health-brandi-con-sconti-incentiviLink
not available
via-faseincentivi possan
due_ghV2A9K9dC7jCTe6eeqa5J.html
http://www.terninrete.it/Notizie-diSalute: con sconti e incentivi al via fase due di
Terni/salute-con-sconti-e-incentivi'Credits4Health'
al-via-fase-due-di-credits4healthhttp://www.focus.it/ambiente/ecol
179022
'Credits4Health', Brandi: "Con sconti e incentivi al via la
ogia/credits4health-brandi-andquotfase due"
con-sconti-e-incentivi-al-via-la-fasehttp://www.ilmeteo.it/notizie/italia
dueandquot
'Credits4Health', Brandi: "Con sconti e incentivi al via la
/creditshealth-brandi-con-sconti-efase due"
incentivi-al-via-la-fase-due-340791
http://www.liberoquotidiano.it/new
'Credits4Health', Brandi: "Con sconti e incentivi al via la
s/sostenibilita/11749090/fase due"
Credits4Health---Brandi-.html
Credits4Health: quando il medico è on line

27/01/2015 Padovanews.It

Credits4Health Brandi Con sconti e incentivi al via la fase
due

http://padovanews.it/speciali/green
-life/335555.html

27/01/2015 Panorama.It

‘Credits4Health’, Brandi: “Con sconti e incentivi al via la
fase due”

27/01/2015 Sardegnaoggi.It

'Credits4Health', Brandi: "Con sconti e incentivi al via la
fase due"

http://www.panorama.it/scienza/gr
een/credits4health-brandi-consconti-e-incentivi-al-via-la-fase-due/
http://www.sardegnaoggi.it/adnkron
os/2015-0127/12beaea19a1c8c5146f2374dfcc9e
ae6/Credits4Health_Brandi_Con_scon
ti_e_incentivi_al_via_la_fase_due.ht
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Link

27/01/2015 Tiscali.It

'Credits4Health', Brandi: "Con sconti e incentivi al via la
fase due"

http://ambiente.tiscali.it/sostenibili
ta/feeds/15/01/27/t_99_ADN201501
27170729.html?sostenibilita

28/01/2015 Portaledellanotte.Com

Se fai la dieta ti regalo uno sconto sull'abbonamento in
palestra Credits4Health

Link not available

28/01/2015 Radio24.Ilsole24ore.Com

Europa 24 Notte - Più salute uguale più crediti. E l'Unione
europea ti premia

01/02/2015 Gustosano

Avete domande sul cibo? Noi abbiamo le risposte

01/02/2015 Sci Fondo

Gli italiani sono sempre più pigri: Credits4health insegna
loro la "cura di sè"

26/02/2015 Wisesociety.It

Credits4Health premia il tuo stile di vita

01/04/2015 QuiMamme.it

IL PROGETTO CREDITS4HEALTH

05/04/2015 Portaledellanotte.Com

IL PROGETTO CREDITS4HEALTH Premiare chi adotta uno
stile di vita sano: è su que

Press

22/04/2015 La Stampa

Cibo e tasse: con "Nudge" la vita diventa un po' più facile

Press

02/05/2015 Ilgazzettinobr.It

Prepararsi bene per essere attori del pianeta salute

http://www.ilgazzettinobr.it/attuali
ta/item/7397-prepararsi-bene-peressere-attori-del-pianeta-salute.html

http://www.radio24.ilsole24ore.com
/notizie/euranetplus/2015-0128/europa-notte-salute-uguale093656.php
Press
Press
http://wisesociety.it/salute-ebenessere/credits4health-premia-iltuo-stile-di-vita/
http://www.quimamme.it/io-e-ilmio-bambino/2015/04/01/ilprogetto-credits4health/
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19/06/2015 Dottorsalute.Info
19/06/2015 Globalmedianews.Info
19/06/2015 Tiscali.It
22/06/2015 Adnkronos.Com
22/06/2015 Adnkronos.Com
22/06/2015 Arezzoweb.It
22/06/2015 Buonenotizie.It
22/06/2015 Earthday.It
22/06/2015 Ecoseven.Net
22/06/2015 Focus.It

Headline

Link

http://www.dottorsalute.info/2015/
06/19/credits4health-progetto-dipromozione-della-salute-finanziatohttp://www.globalmedianews.info/a
dallue/
Al via la terza fase di Credits4Health.
ttualita/al-via-la-terza-fase-dicredits4health-in-occasione-dellaCredits4Health, la piattaforma che premia i comportamenti conferenza-etica-e-cibo-verrannohttp://notizie.tiscali.it/videonews/2
presentati-i-risultati-preliminari-esalutari
52230/Italia/
lanciata-la-terza-fase-del-progettohttp://www.adnkronos.com/sostenib
di-innovazione-sociale-eCredits4Health, il "nudge" all'italiana oggi testato su 900
ilita/tendenze/2015/06/22/creditspromozione/
volontari
health-nudge-all-italiana-oggitestato-volontariCredits4Health, la piattaforma che premia i comportamenti http://www.adnkronos.com/2015/06
/19/credits-health-piattaforma-chevideo_wrJYFI5wPu9F7bWcPGdlEJ.ht
salutari
premia-comportamentiml?refresh_ce
http://www.arezzoweb.it/2015/cred
salutari_QNmyDDI3iM7Tiae8hfGjrK.ht
Credits4Health, il ‘nudge’ all’italiana oggi testato su 900
its4health-il-nudge-allitaliana-oggiml
volontari /Video
testato-su-900-volontari-videohttp://www.buonenotizie.it/salute310202.html
Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
evolontari
benessere/2015/06/23/credits4healt
http://www.earthday.it/News/Credi
h-il-nudge-allitaliana-oggi-testato-suCredits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
ts4Health-il-nudge-all-italiana-oggi900-volontari/
volontari /Video
testato-su-900-volontari-Video
http://www.ecoseven.net/adnkronos
Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
/ultim-ora/credits4health-il-nudgevolontari /Video
all-italiana-oggi-testato-su-900http://www.focus.it/ambiente/ecol
volontari-video
Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
ogia/credits4health-il-nudge-allvolontari /Video
italiana-oggi-testato-su-900volontari-video
Credits4Health, progetto di promozione della salute
finanziato dall’UE
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Date

Media outlet

22/06/2015 Guidasicilia.It
22/06/2015 Healthdesk.It

Headline

Link

cronaca | Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato http://www.guidasicilia.it/cronacacredits4health-il-nudge-allitalianasu 900 volontari /Video
oggi-testato-su-900-volontarihttp://www.healthdesk.it/al_via_la_
video/news/173914
Al via la terza fase di Credits4Health
terza_fase_di_credits4health/143497
0800

22/06/2015 Ilcittadino.It

Credits4Health, il 'nudgé all'italiana oggi testato su 900
volontari

22/06/2015 Ilmeteo.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

22/06/2015 Ilmeteo.It

Prometeo Tv n° 25

22/06/2015 Iltempo.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

22/06/2015 It.Notizie.Yahoo.Com

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

22/06/2015 Le-Ultime-Notizie.Eu

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari

22/06/2015 Liberoquotidiano.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

22/06/2015 Panorama.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari

Link not available
http://www.ilmeteo.it/notizie/italia
/creditshealth-il-nudge-allitalianaoggi-testato-su-volontari-video398225
Link not available
http://www.iltempo.it/adnkronos/2015/06/22/credits4healthil-nudge-all-italiana-oggi-testato-su900-volontari-video-1.1429165
Link not available
http://www.le-ultimenotizie.eu/articulo/credits4health-ilnudge-all-italiana-oggi-testato-suhttp://www.liberoquotidiano.it/new
900-volontari/1064988
s/cronaca/11803081/Credits4Health-il--nudge-.html
http://www.panorama.it/scienza/gr
een/credits4health-il-nudgeallitaliana-oggi-testato-su-900volontari-video/
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Date

Media outlet

Headline

Link

22/06/2015 Radioondalibera.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

Link not available

22/06/2015 Studiocataldi.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari

http://www.studiocataldi.it/news_a
dn_asp/news_adn_71482.asp

22/06/2015 Terninrete.It

Salute: Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su
Link not available
900 volontari

22/06/2015 Wallstreetitalia.Com

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

http://www.wallstreetitalia.com/art
icle.aspx?IdPage=1818170

23/06/2015 Oggitreviso.It

Credits4Health, il 'nudge' all'italiana oggi testato su 900
volontari /Video

24/06/2015 Adnkronos - Documenti Interni

Prometeo tv

24/06/2015 Buonenotizie.It

Credits4Health, il ‘nudge’ all’italiana oggi testato su 900
volontari

24/06/2015 Le-Ultime-Notizie.Eu

Prometeo Tv n° 25

25/06/2015 Lagazzettacampana.It

Credits4Health, il ‘nudge’ all’italiana oggi testato su 900
volontari

http://www.oggitreviso.it/credits4h
ealth-nudge-allitaliana-oggi-testatosu-900-volontari-video-113686
http://www.adnkronos.com/sostenib
ilita/risorse/2015/06/24/prometeo_0
QXtfwfWsta0MBsHUPyawK.html
http://www.buonenotizie.it/saluteebenessere/2015/06/23/credits4healt
http://www.le-ultimeh-il-nudge-allitaliana-oggi-testato-sunotizie.eu/articulo/prometeo-tv-n900-volontari/
deg-25/1072057
http://www.lagazzettacampana.it/c
redits4health-il-nudge-allitalianaoggi-testato-su-900-volontari/

29/06/2015 La Voce Di Rovigo

Il metodo "nudge" testato su 900 volontari

Press
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Date

Media outlet

Headline

Link

30/06/2015 La Voce Di Mantova

Il Nudge all'italiana oggi testato su 900 volontari

Press

30/06/2015 Prima Pagina Reggio Emilia

Il "Nudge" all'italiana oggi testato su 900 volontari

Press

03/07/2015 La Provincia Di Civitavecchia

Il "nudge" all'italiana testato su 900 volontari

Press

05/07/2015 Il Giornale Dell'umbria

Credits4Health il ''nudge'' testato su 900 volontari:ecco i
risultati

Press

25/09/2015 Adnkronos.Com
25/09/2015 Arezzoweb.It
25/09/2015 Cataniaoggi.Com
25/09/2015 FI OnLine - Documenti Interni
25/09/2015 Focus.It
25/09/2015 Giornaledicantu.It

Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.adnkronos.com/fatti/cr
onaca/2015/09/25/notte-ricercatoristili di vita
coordinatrice-credits-health-firenzestiliNotte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.arezzoweb.it/2015/nott
e-ricercatori-coordinatricevita_u0opibZhBhKf9Ivlk7AHfN.html
stili di vita
credits4health-a-firenze-su-stili-divita-323422.html
Cronaca. Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a http://www.cataniaoggi.it/rubriche/
nazionale-esteri/166793_notteFirenze su stili di vita
ricercatori-coordinatricecredits4health-a-firenze-su-stili-diNotte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.fionline.it/nottericercatori-coordinatricevita.html
stili di vita – Adnkronos
credits4health-a-firenze-su-stili-divita-adnkronos/
Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.focus.it/adnkronos/ultima-ora/notte-ricercatoristili di vita
coordinatrice-credits4health-aNOTTE RICERCATORI, COORDINATRICE CREDITS4HEALTH A firenze-su-stili-di-vita
http://www.giornaledicantu.it/extra
FIRENZE SU STILI DI VITA

/adn-kronos/leggi/art-id/281937
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Date

Media outlet

25/09/2015 Guidasicilia.It
25/09/2015 Ilcittadino.It
25/09/2015 Ilmeteo.It
25/09/2015 Ilsussidiario.Net
25/09/2015 Iltempo.It
25/09/2015 Lagazzettadelmezzogiorno.It
25/09/2015 Liberoquotidiano.It
25/09/2015 Makemefeed.Com
25/09/2015 Studiocataldi.It
25/09/2015 Yahoo Notizie

Headline

Link

cronaca | Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a http://www.guidasicilia.it/cronacanotte-ricercatori-coordinatriceFirenze su stili di vita
credits4health-firenze-su-stili-divita/news/183834
Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.ilcittadino.it/Facet/ulti
maOra/Uuid/50d1ea4e-6382-11e5stili di vita
9bc7-3d9981849d1d/
Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.ilmeteo.it/notizie/italia
/notte-ricercatori-coordinatricestili di vita
creditshealth-a-firenze-su-stili-divita-427482
Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.ilsussidiario.net/News/
Cronaca/2015/9/25/Nottestili di vita
Ricercatori-coordinatriceCredits4Health-a-Firenze-su-stili-diNotte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.iltempo.it/adnkronos/2015/09/25/nottevita/641558/
stili di vita
ricercatori-coordinatricecredits4health-a-firenze-su-stili-diNotte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.lagazzettadelmezzogior
no.it/italia/notte-ricercatorivita-1.1461111
stili di vita
coordinatrice-credits4health-afirenze-su-stili-di-vita-ne400788
Notte ricercatori, coordinatrice Credits4health a Firenze su http://www.liberoquotidiano.it/new
s/cronaca/11831899/Nottestili di vita
Ricercatori--coordinatriceCredits4Health-a.html
Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su http://www.makemefeed.com/2015
/09/26/notte-ricercatoristili di vita
coordinatrice-credits4health-aNotte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su firenze-su-stili-di-vita-605441.html
http://www.studiocataldi.it/news_a
stili di vita

dn_asp/news_adn_74018.asp

Notte Ricercatori, coordinatrice Credits4Health a Firenze su https://it.notizie.yahoo.com/nottericercatori-coordinatricestili di vita
credits4health-firenze-su-stili-di123300413.html
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Date

Media outlet

Headline

Link
http://www.adnkronos.com/sostenib
ilita/tendenze/2015/10/01/migliorar
e-stile-vita-via-studio-oltre-milacittadini_lzqWb22s9acv6K5gRIsl3N.ht
http://www.alcoolico.it/?p=128829
ml

01/10/2015 Adnkronos.Com

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Alcoolico - Documenti Interni

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Arezzoweb.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Brindisi Report - Wordpress.Com

Sperimentazioni anche a Brindisi per ultima fase del
progetto Credits4Health

01/10/2015 Collesalvetti.Virgilio.It

Crediti e stimoli per uno stile di vita più sano

01/10/2015 Earthday.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Etalia.Net

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Firenze.Repubblica.It

Crediti e stimoli per uno stile di vita più sano

01/10/2015 Focus.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Giornaledicantu.It

MIGLIORARE LO STILE DI VITA, AL VIA LO STUDIO SU OLTRE http://www.giornaledicantu.it/extra
2MILA CITTADINI UE
/adn-kronos/leggi/art-id/282953

http://www.arezzoweb.it/2015/migl
iorare-lo-stile-di-vita-al-via-lostudio-su-oltre-2mila-cittadini-uehttp://www.brindisireport.it/cronac
324315.html
a/brindisi-sperimentazioni-anche-abrindisi-per-il-progettohttp://collesalvetti.virgilio.it/notizie
credits4health-ecco-comelocali/crediti_e_stimoli_per_uno_stil
partecipare.html
e_di_vita_pi_sano-46622014.html
http://www.earthday.it/News/Miglio
rare-lo-stile-di-vita-al-via-lo-studiosu-oltre-2mila-cittadini-Ue
http://www.etalia.net/articles/aafd
9698d-3447-4b03-93ad-c33013268a6c
http://firenze.repubblica.it/cronaca
/2015/10/01/news/crediti_e_stimoli
_per_uno_stile_di_vita_piu_sanohttp://www.focus.it/ambiente/ecol
124110327/
ogia/migliorare-lo-stile-di-vita-al-vialo-studio-su-oltre-2mila-cittadini-ue
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Date

Media outlet

01/10/2015 Guidasicilia.It
01/10/2015 Ilfont.It
01/10/2015 Ilgazzettinobr.It
01/10/2015 Ilmeteo.It
01/10/2015 Ilnuovolevante.It
01/10/2015 Ilsussidiario.Net
01/10/2015 Iltempo.It
01/10/2015 Inchiantisette.It
01/10/2015 Lagazzettadelmezzogiorno.It
01/10/2015 Lavallee.Netweek.It

Headline

Link

cronaca | Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre http://www.guidasicilia.it/cronacamigliorare-lo-stile-di-vita-al-via-lo2mila cittadini Ue
studio-su-oltre-2mila-cittadinihttp://www.ilfont.it/attualita/union
ue/news/184512
Unione europea per lo stile di vita sano
e-europea-per-stile-di-vita-sano66614/
http://www.ilgazzettinobr.it/attuali
I Cittadini possono partecipare al progetto europeo
ta/item/8086-i-cittadini-possonoCredits4Health
partecipare-al-progetto-europeohttp://www.ilmeteo.it/notizie/italia
credits4health.html
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
/migliorare-lo-stile-di-vita-al-via-locittadini Ue
studio-su-oltre-mila-cittadini-ueMIGLIORARE LO STILE DI VITA, AL VIA LO STUDIO SU OLTRE 429509
http://www.ilnuovolevante.it/extra/
2MILA CITTADINI UE

adn-kronos/leggi/art-id/282953

http://www.ilsussidiario.net/News/
Cronaca/2015/10/1/Migliorare-lostile-di-vita-al-via-lo-studio-su-oltrehttp://www.iltempo.it/adn2mila-cittadini-Ue/643092/
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
kronos/2015/10/01/migliorare-locittadini Ue
stile-di-vita-al-via-lo-studio-su-oltre2mila-cittadini-ue-1.1463215
MIGLIORARE LO STILE DI VITA, AL VIA LO STUDIO SU OLTRE http://www.inchiantisette.it/extra/
adn-kronos/leggi/art2MILA CITTADINI UE
id/282953?googlebot=nocrawl
http://www.lagazzettadelmezzogior
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
no.it/italia/migliorare-lo-stile-dicittadini Ue
vita-al-via-lo-studio-su-oltre-2milaMIGLIORARE LO STILE DI VITA, AL VIA LO STUDIO SU OLTRE ne401703/
http://lavallee.netweek.it/extra/ad
2MILA CITTADINI UE
n-kronos/leggi/art-id/282953
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini UE
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Date

Media outlet

Headline

01/10/2015 Le-Ultime-Notizie.Eu

Crediti e stimoli per uno stile di vita più sano

01/10/2015 Liberoquotidiano.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Mesagne sera - Documenti Interni

Amare la propria salute non è mai stato così vantaggioso

01/10/2015 Padovanews.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Panorama.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

01/10/2015 Sardegnaoggi.It
01/10/2015 Settegiorni.It
01/10/2015 Shafagna - Documenti Interni

Link
http://www.le-ultimenotizie.eu/articulo/crediti-e-stimoliper-uno-stile-di-vita-pi-ugravehttp://www.liberoquotidiano.it/new
sano/1354784
s/sostenibilita/11833837/Migliorarelo-stile-di-vita-.html
http://www.mesagnesera.it/amarela-propria-salute-non-e-mai-statocosi-vantaggioso/
http://www.padovanews.it/speciali/
green-life/366481.html

http://www.panorama.it/scienza/gr
een/migliorare-lo-stile-di-vita-al-vialo-studio-su-oltre-2mila-cittadini-ue/
http://www.sardegnaoggi.it/adnkron
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
os/2015-10cittadini Ue
01/a8c7929f5d2eb7fd4c797271362df8
27/Migliorare_lo_stile_di_vita_al_via
MIGLIORARE LO STILE DI VITA, AL VIA LO STUDIO SU OLTRE http://www.settegiorni.it/extra/adn
-kronos/leggi/art_lo_studio_su_oltre_2mila_cittadini_
2MILA CITTADINI UE
id/282953?googlebot=nocrawl
Ue.html
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
http://it.shafaqna.com/IT/IT/40145
cittadini Ue

01/10/2015 Studiocataldi.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

http://www.studiocataldi.it/news_a
dn_asp/news_adn_74192.asp

01/10/2015 Test3.Blogghy.Com

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

http://test3.blogghy.com/note/3436
18/migliorare-lo-stile-di-vita-al.html
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Date

Media outlet

01/10/2015 Tiscali.It
01/10/2015 Tutto Salute - Documenti Interni
01/10/2015 Wallstreetitalia.Com
01/10/2015 Yahoo Notizie
02/10/2015 Caffeinamagazine.It
02/10/2015 Insalutenews.It
02/10/2015 Lastminutegeek.Com

Headline

Link

http://ambiente.tiscali.it/sostenibili
ta/feeds/15/10/01/t_99_ADN201510
01145124.html?sostenibilita
http://tuttoIl Salento al centro del progetto CREDITS4HEALTH
salute.blogspot.it/2015/10/ilsalento-al-centro-del-progetto.html
http://www.wallstreetitalia.com/art
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
icle/1828373/sostenibilita/migliorare
cittadini Ue
-lo-stile-di-vita-al-via-lo-studio-suhttps://it.notizie.yahoo.com/miglior
oltre-2mila-cittadini-ue.aspx
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
are-lo-stile-di-vita-al-via-locittadini Ue
130700837.html
Pensi di non essere in perfetta salute? Ti capita di dubitare http://www.caffeinamagazine.it/be
del tuo benessere psico-fisico? Prova così, il giusto stile di nessere/24128-pensi-di-non-esserevita puoi costruirlo anche in quest
in-perfetta-salute-ti-capita-dihttp://www.insalutenews.it/indubitare-del-tuo-benessere-psicoCredits4Health: ha inizio la fase di studio su oltre 2.000
salute/credits4health-ha-inizio-lafisico-prova-cosi-il-giusto-stile-dicittadini europei
fase-di-studio-su-oltre-2-000vita-puoi-costruirlo-anche-in-questohttp://www.lastminutegeek.com/ita
cittadini-europei/
modo
Crediti e stimoli per uno stile di vita più sano
liano/88-liquida/1498451-2015-1001-19-43-24.html
Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

02/10/2015 Nuovo Quotidiano Di Puglia Ed. BR

Isbem al lavoro per la promozione della salute

Press

02/10/2015 Oggitreviso.It

Migliorare lo stile di vita, al via lo studio su oltre 2mila
cittadini Ue

http://www.oggitreviso.it/migliorare
-stile-di-vita-al-studio-su-oltre-2milacittadini-ue-119078

03/10/2015 Il Giornale Del Piemonte

Parte il terzo e ultimo step del progetto Credits4Health

Press
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Date

Media outlet

Headline

Link

04/10/2015 Il Giornale Della Liguria

Parte il terzo e ultimo step del progetto Credits4Health

Press

04/10/2015 Il Giornale Dell'umbria

Migliorare lo stile di vita, studio su oltre 2Mila cittadini

Press

05/10/2015 La Voce Di Rovigo

Credits4Health scalda i motori inizia la guerra all'obesità

Press

06/10/2015 La Voce Di Mantova

Migliorare lo stile di vita, lo studio su oltre 2mila cittadini
UE

Press

07/10/2015 BrindisiIn.it

I Cittadini possono partecipare al progetto europeo
Credits4Health

09/10/2015 Civonline.It

Credits4Health, come migliorare lo stile di vita

09/10/2015 La Provincia Di Civitavecchia

Credits4Health, come migliorare lo stile di vita

Press

11/10/2015 Ciak social - Documenti Interni

Un progetto Europeo per volersi bene

http://www.ciaksocial.com/unprogetto-europeo-per-volersi-bene/

11/10/2015 Firenzetoday.It
11/10/2015 Le-Ultime-Notizie.Eu

http://www.brindisiin.it/i-cittadinipossono-partecipare-al-progettoeuropeohttp://www.civonline.it/articolo/cre
credits4health_content_2582_18.htm
dits4health-come-migliorare-lo-stiledi-vita

Salute, progetto su stile di vita sano: così prendi uno sconto http://www.firenzetoday.it/green/li
in palestra „Salute, progetto su stile di vita sano: così
fe/salute-progetto-stile-vita-sanoprendi uno sconto in palestra“
sconto-palestra.html
Salute, progetto su stile di vita sano: così prendi uno sconto http://www.le-ultimenotizie.eu/articulo/salute-progettoin palestra
su-stile-di-vita-sano-cos-igraveprendi-uno-sconto-inpalestra/1381222
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Date

Media outlet

12/10/2015 Corriere Del Mezzogiorno Economia

Headline
"Il Sud vale la Grecia, no ai cofinanziamenti"

14/10/2015 Idea radio
14/10/2015 Tutto Salute - Documenti Interni

Credits4Health - Ha inizio la fase di studio su oltre 2.000
cittadini europei

14/10/2015 Vglobale.It

Credits4health, fase di studio su oltre 2.000 cittadini

16/10/2015 Taranto Buonasera

Credits4Health...

20/10/2015 Pugliain.Net

Mangiare e vivere sano? Anche in Puglia il progetto
Credits4Health

22/10/2015 Agenparl.It

Firenze, Credits4health: La fase di studio su oltre 2.000
cittadini europei

22/10/2015 Gravità Zero

CREDITS4HEALTH: HA INIZIO LA FASE DI STUDIO SU OLTRE
2.000 CITTADINI EUROPEI

22/10/2015 Greenreport.It

Parte da Firenze la terza fase di studio di Credits4Health

22/10/2015 Panoramasanita.It

Credits4health, ha inizio la fase di studio su oltre 2.000
cittadini europei

Link
Press
http://www.idearadionelmondo.it/in
formazione/2015/2015-1014___SALENTO__Le_province_di_Brin
http://tuttodisi_Taranto_e_Lecce_al_centro_del
salute.blogspot.it/2015/10/la-puglia_progetto_Credits4healt.pdf
al-centro-del-progetto.html
http://vglobale.it/einoltre/news/17668-credits4health,fase-di-studio-su-oltre-2-000cittadini.html
Press
http://www.pugliain.net/mangiaree-vivere-sano-anche-in-puglia-ilprogetto-credits4health/
http://www.agenparl.com/firenzecredits4health-la-fase-di-studio-suoltre-2-000-cittadini-europei/
http://www.gravitazero.org/2015/10/credits4health-hainizio-la-fase-di.html
http://www.greenreport.it/news/co
nsumi/parte-da-firenze-la-terzafase-di-studio-di-credits4health/
http://www.panoramasanita.it/2015
/10/22/credits4health-ha-inizio-lafase-di-studio-su-oltre-2-000cittadini-europei/
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Date

Media outlet

22/10/2015 Makemefeed.Com
22/10/2015 Ricercalo - Documenti Interni
22/10/2015 Healthdesk.It
22/10/2015 Fitness33 - Documenti Interni
22/10/2015 Gonews.It
23/10/2015 Intoscana.It
26/10/2015 Feeding the planet
30/10/2015 Arezzoweb.It
30/10/2015 Caffeinamagazine.It
30/10/2015 Focus.It

Headline

Link

http://www.makemefeed.com/2015
/10/22/credits4health-ha-inizio-lafase-di-studio-su-oltre-2000http://www.ricercalo.it/sport/2015/
cittadini-europei-706802.html
Gravità Zero: CREDITS4HEALTH: HA INIZIO LA FASE DI
10/gravita-zero-credits4health-haSTUDIO SU OLTRE 2.000 CITTADINI EUROPEI
inizio-la-fase-di-studio-su-oltre-2http://www.healthdesk.it/prevenzio
000-cittadini-europeiGli incentivi che fanno adottare comportamenti salutari
ne/incentivi-che-fanno-adottare000125404.html
comportamenti-salutari-1445508831
http://www.fitness33.it/cont/attual
Credits4Health, uno "stimolo" a muoversi
ita/news/articoli/29256/creditshealt
h-stimolohttp://www.gonews.it/2015/10/22/i
muoversi.aspx#.VijvYn7hCY2
Inizia la fase di studio su oltre 2mila cittadini europei di
nizia-la-fase-di-studio-su-oltre-2mila‘Credits4health’
cittadini-europei-di-credits4health/
http://www.intoscana.it/site/it/salu
TECNOLOGIA PER UNA VITA SANA, LA "SPINTA FELICE" DI
te-e-benessere/articolo/TecnologiaCRETIDS4HEALTH
per-una-vita-sana-la-spinta-felice-dihttps://feedingtheplanet.wordpress.
Cretids4Health/
Credits4Health, ha inizio la fase di studio su oltre 2mila
com/2015/10/26/credits4health-hacittadini europei.
inizio-la-fase-di-studio-su-oltre2mila-cittadini-europei/
Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e http://www.arezzoweb.it/2015/esp
erta-non-demonizzare-la-carnefreschezza
rossa-ma-serve-qualita-e-freschezza"La carne rossa è da evitare? Non proprio!", risponde
http://www.caffeinamagazine.it/sal
329471.html
l'esperta: "In determinate condizioni è meno dannosa, vi
ute/25346-la-carne-rossa-e-daspiego come e quale mangiare evitando i rischi..."
evitare-non-proprio-risponde-lhttp://www.focus.it/adnesperta-in-determinate-condizioni-eTumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
kronos/ultima-ora/tumori-espertameno-dannosa-vi-spiego-come-equalità e freschezza
non-demonizzare-carne-rossa-maquale-mangiare-evitando-iserve-qualita-e-freschezza
rischi?tmpl=component&print=1&layo
ut=default&page=
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Date

Media outlet

Headline

Link

30/10/2015 Focus.It

Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e http://www.focus.it/scienza/salute/
esperta-non-demonizzare-la-carnefreschezza
rossa-ma-serve-qualita-e-freschezza

30/10/2015 Giornaledicantu.It

TUMORI, ESPERTA: NON DEMONIZZARE CARNE ROSSA MA
SERVE QUALITà E FRESCHEZZA

http://www.giornaledicantu.it/extra
/adn-kronos/leggi/art-id/288002

30/10/2015 Giornaledisondrio.It

TUMORI, ESPERTA: NON DEMONIZZARE CARNE ROSSA MA
SERVE QUALITà E FRESCHEZZA

http://www.giornaledisondrio.it/ext
ra/adn-kronos/leggi/art-id/288002

30/10/2015 Guidasicilia.It

cronaca | Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa
ma serve qualità e freschezza

30/10/2015 Ilcanavese.It

TUMORI, ESPERTA: NON DEMONIZZARE CARNE ROSSA MA
SERVE QUALITà E FRESCHEZZA

http://www.guidasicilia.it/cronacatumori-esperta-non-demonizzarecarne-rossa-ma-serve-qualitfreschezza/news/188371
http://www.ilcanavese.it/extra/adn

30/10/2015 Ilmeteo.It
30/10/2015 Ilnuovolevante.It
30/10/2015 Iltempo.It
30/10/2015 Iltempo.It
30/10/2015 Lasaluteinpillole.It

-kronos/leggi/art-id/288002

Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e http://www.ilmeteo.it/notizie/italia
/esperta-non-demonizzare-la-carnefreschezza
rossa-ma-serve-qualit-e-freschezza439519
TUMORI, ESPERTA: NON DEMONIZZARE CARNE ROSSA MA
http://www.ilnuovolevante.it/extra/
SERVE QUALITà E FRESCHEZZA

adn-kronos/leggi/art-id/288002

Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e http://www.iltempo.it/adnkronos/2015/10/30/esperta-nonfreschezza
demonizzare-la-carne-rossa-mahttp://www.iltempo.it/adnserve-qualita-e-freschezzaTumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
kronos/2015/10/30/tumori-esperta1.1473889?localLinksEnabled=false
qualità e freschezza
non-demonizzare-carne-rossa-maEsperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e serve-qualita-e-freschezza-1.1473875
http://www.lasaluteinpillole.it/salut
freschezza

e.asp?id=30592
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Date

Media outlet

Headline

Link

30/10/2015 Lavallee.Netweek.It

TUMORI, ESPERTA: NON DEMONIZZARE CARNE ROSSA MA
SERVE QUALITà E FRESCHEZZA

http://lavallee.netweek.it/extra/ad
n-kronos/leggi/art-id/288002

30/10/2015 Libero-News.It.Feedsportal.Com

Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
qualità e freschezza

30/10/2015 Meteoweb.Eu

Tumori: “Non demonizzare la carne rossa, ma serve qualità
e freschezza”

30/10/2015 Oggitreviso.It

Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e
freschezza

30/10/2015 Olbianotizie.It

Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
qualità e freschezza

30/10/2015 Olbianotizie.It

Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e
freschezza

30/10/2015 Sassarinotizie.Com

Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
qualità e freschezza

30/10/2015 Sassarinotizie.Com

Esperta, non demonizzare la carne rossa ma serve qualità e
freschezza

30/10/2015 Studiocataldi.It

Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
qualità e freschezza

http://www.liberoquotidiano.it/new
s/cronaca/11843746/Tumori-esperta--non-demonizzare.html
http://www.meteoweb.eu/2015/10/
tumori-non-demonizzare-la-carnerossa-ma-serve-qualita-ehttp://www.oggitreviso.it/espertafreschezza/530610/
non-demonizzare-carne-rossa-maserve-qualit%C3%A0-freschezzahttp://www.olbianotizie.it/24ore120877
articolo-344606tumori_esperta_non_demonizzare_ca
http://www.olbianotizie.it/24orerne_rossa_ma_serve_qualita_e_fresc
articolo-344622hezza.aspx
esperta_non_demonizzare_la_carne_
http://www.sassarinotizie.com/24or
rossa_ma_serve_qualita_e_freschezz
e-articolo-344622a.aspx
esperta_non_demonizzare_la_carne_
http://www.sassarinotizie.com/24or
rossa_ma_serve_qualita_e_freschezz
e-articolo-344606a.aspx
tumori_esperta_non_demonizzare_ca
rne_rossa_ma_serve_qualita_e_fresc
http://www.studiocataldi.it/ultimor
hezza.aspx
a.asp?id_notizia=306916

30/10/2015 Cataniaoggi.Com

Cronaca. Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma http://www.cataniaoggi.it/rubriche/
nazionale-esteri/172513_tumoriserve qualità e freschezza
esperta-non-demonizzare-carnerossa-ma-serve-qualita-efreschezza.html
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Date

Media outlet

Headline

Link
http://www.ecoseven.net/adnkronos
/ultim-ora/tumori-esperta-nondemonizzare-carne-rossa-ma-servequalita-e-freschezza
http://www.scattidigusto.it/2015/11

30/10/2015 Ecoseven.Net

Tumori, esperta: non demonizzare carne rossa ma serve
qualità e freschezza

03/11/2015 Scatti di gusto - Wordpress.Com

Carne rossa, ora fa bene

06/11/2015 La Nuova Del Sud

MIGLIORARE LO STILE DI VITA, LO STUDIO SU OLTRE 2IVIILA
Press
CITTADINI UE

13/11/2015 puntogrecia.gr

“Credits4Health”: un progetto innovativo per uno stile di
vita più sano

/03/carne-rossa-fa-bene/

http://puntogrecia.gr/index.php/sez
ioni/miscellanea/957%E2%80%9Ccredits4health%E2%80%9Dun-progetto-innovativo-per-uno-stiledi-vita-pi%C3%B9-sano

Multimedia review
Date

Media outlet

Program title

Link

09/12/2014

RaiNews

RaiNews24

Link not available

10/12/2014

Rai Radio1

Gr1

http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-f12d2848-a288-4e74b206-cbfa7711ed76.html

(visible at
timing:)

3'39"
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Date

Media outlet

Program title

Link

(visible at
timing:)

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/bestpractices/2014/12/09/premi-chi-sceglie-uno-stile-vita-sano-viastudio-pilota-creditshealth_SXfPjAAid1DpC9WITQds9J.html?refresh_ce
http://www.adnkronos.com/salute/2014/12/10/premi-chi-scegliestile-vita-sano-studio-pilota-creditshealth_tmo5v9ZL3vDgTKMNy4vXWN.html

11/12/2014

Adnkronos

Rotocalco Adnkronos

11/12/2014

Adnkronos

SalusTg

12/12/2014

Adnkronos
International

SalusTg in English

https://www.youtube.com/watch?v=X0wdU0SpBwk

20/01/2015

Rai 1

UnoMattina

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-167e5f9e24a0-4301-b651-cc734c5e7e08.html#p=

47'50"

27/01/2015

Radio 24

Effetto notte

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/effettonotte/martedi
-gennaio-184209-gSLAdQQvs

42'45"

19/06/2015

Adnkronos

Rotocalco Adnkronos

http://www.adnkronos.com/2015/06/19/credits-health-piattaformache-premia-comportamentisalutari_QNmyDDI3iM7Tiae8hfGjrK.html

12/10/2015

IdeaRadio

News long interview

Link not available

20/10/2015

Radio Fiesole

News long interview

Link not available
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