09/10/2016

ADNK

19.02.06 - SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE (3) =

09/10/2016

ADNK

19.02.06 - SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE (2) =

09/10/2016

ADNK

19.02.05 - SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE =

09/10/2016

ADNK

17.42.43 - SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', VOGLIAMO PORTARE PROGETTO IN ALTRE REGIONI =

09/10/2016

ADNK

15.18.58 - SALUTE: LORENZIN, 'TENNIS AND FRIENDS' IMPORTANTE PER AVVICINARE A PREVENZIONE =

09/10/2016

ADNK

15.16.09 - SALUTE: VERDONE, E' TUTTO IN MANO ALLA PREVENZIONE =

09/10/2016

ADNK

13.24.20 - SALUTE: ZINGARETTI AL TENNIS & FRIENDS, PREVENZIONE PILASTRO SISTEMA SANITARIO (2) =

09/10/2016

ADNK

13.13.26 - TERREMOTO: AL TENNIS & FRIENDS 'KIT AMATRICIANA' PER AIUTO A POPOLAZIONI COLPITE =

09/10/2016

ADNK

13.07.16 - SALUTE: ZINGARETTI AL TENNIS & FRIENDS, PREVENZIONE PILASTRO SISTEMA SANITARIO =

08/10/2016

ADNK

16.31.04 - SALUTE: FIORELLO A TENNIS & FRIENDS, NIENTE PAURA, PREVENZIONE E' MIGLIOR CURA =

08/10/2016

ADNK

14.38.16 - SALUTE: ALBANO, A 'TENNIS & FRIENDS' E' A PORTATA DI TUTTI =

08/10/2016

ADNK

14.34.17 - SALUTE: DE FILIPPI, 'TENNIS & FRIENDS' OPPORTUNITA' PER CHECK-UP GRATUITO =

08/10/2016

ADNK

14.31.28 - SALUTE: CUCCARINI, 'TENNIS & FRIENDS' FORMAT DA ESPORTARE IN ALTRE CITTA' =

08/10/2016

ITP

13.33.23 - TENNIS: POLIZIA DI STATO ALLA SESTA EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS

08/10/2016

ADNK

12.48.13 - SALUTE: BONOLIS, A 'TENNIS & FRIENDS' TUTTE LE POSSIBILITA' PER FARE PREVENZIONE =

08/10/2016

ADNK

12.26.47 - SALUTE: POLIZIA OGGI E DOMANI A 'TENNIS & FRIENDS' (2) =

08/10/2016

ADNK

12.26.29 - SALUTE: POLIZIA OGGI E DOMANI A 'TENNIS & FRIENDS' =

08/10/2016

ADNK

12.25.34 - SALUTE: MALAGO' A 'TENNIS & FRIENDS', QUI A FORO ITALICO PER UN FINE NOBILE =

08/10/2016

AGI

12.23.43 - Violenza donne: Roma,iniziative Polizia di Stato a Tennis&Friends

08/10/2016

VEL

12.21.54 - Polizia di Stato partecipa all'iniziativa "Tennis&Friends"

08/10/2016

OMNR

11.51.08 - Omniroma-FORO ITALICO, POLIZIA DI STATO INSIEME ALL'INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS

08/10/2016

ADNK

11.35.21 - SALUTE: MENESCHINCHERI, AL VIA TENNIS & FRIENDS, VILLAGGIO PREVENZIONE SI AMPLIA =

07/10/2016

TMN

20.47.12 - Violenza sulle donne, camper della Polizia al Foro Italico

07/10/2016

ROM

20.21.24 - (LZ) ROMA. CAMPER POLIZIA A FORO ITALICO ACCANTO A DONNE VITTIME VIOLENZA

07/10/2016

OMNR

20.02.37 - Omniroma-"TENNIS & FRIENDS", QUESTURA: ACCANTO A DONNE VITTIMA VIOLENZA

07/10/2016

ADNK

14.01.56 - SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', TERRA ROSSA E CAMICI BIANCHI AL FORO ITALICO (2) =

07/10/2016

ADNK

14.01.00 - SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', TERRA ROSSA E CAMICI BIANCHI AL FORO ITALICO =

06/10/2016

ADNK

18.10.29 - SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (3) =

06/10/2016

ADNK

18.10.29 - SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (2) =

06/10/2016

ADNK

18.10.28 - SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS =

03/10/2016

TMN

18.30.56 - Torna a Roma "Tennis & Friends". Parola d'ordine: prevenzione - 2-

03/10/2016

TMN

18.27.28 - Torna a Roma "Tennis & Friends". Parola d'ordine: prevenzione

03/10/2016

ADNK

15.49.00 - SPORT: BONOLIS, TORNA TENNIS & FRIENDS, TUTTI AL FORO ITALICO PER LA PREVENZIONE =

01/10/2016

AGI

15.32.26 - Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport -3

01/10/2016

AGI

15.32.26 - Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport -2

01/10/2016

AGI

15.32.26 - Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport

30/09/2016

VEL

20.45.49 - Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (5)

30/09/2016

VEL

20.45.48 - Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (4)

30/09/2016

VEL

20.45.48 - Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (3)

30/09/2016

VEL

20.45.48 - Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (2)

30/09/2016

VEL

20.45.48 - Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre

30/09/2016

TMN

19.14.41 - Torna Tennis & Friends, prevenzione, salute e sport

30/09/2016

ITP

16.18.10 - VARIE: SPORT E SALUTE, A ROMA LA SESTA EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS

28/09/2016

ADNK

15.48.09 - SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS =

28/09/2016

ADNK

15.48.09 - SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (2) =

28/09/2016

ADNK

15.48.09 - SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (3) =

TENNIS & FRIENDS
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
02/10/2016

Corriere dello Sport Roma
Corriere dello Sport Roma
Corriere dello Sport Roma
Tempo Roma

34
34
34
15

04/10/2016
04/10/2016
05/10/2016
06/10/2016

Leggo Roma
Tempo
Metro Roma
Gazzetta dello Sport Roma

21
29
14
39

06/10/2016

Repubblica Roma

20

06/10/2016
07/10/2016

Repubblica Trova Roma
Corriere dello Sport Roma

90
32

07/10/2016

40

08/10/2016

Messaggero Cronaca di
Roma
Avvenire

08/10/2016

Corriere della Sera Roma

5

08/10/2016

Corriere dello Sport Roma

30

08/10/2016
08/10/2016
08/10/2016

Gazzetta del Mezzogiorno
La Notizia
Messaggero Cronaca di
Roma
Repubblica Roma

9
12
48

09/10/2016
09/10/2016

Corriere dello Sport
Messaggero Cronaca di
Roma

24
56

09/10/2016

Tempo

24

10/10/2016
10/10/2016

Corriere dello Sport Roma
Gazzetta dello Sport Roma

36
47

10/10/2016
10/10/2016

Leggo Roma
Messaggero Cronaca di
Roma

17
45

10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
11/10/2016

1
21
25
21
44

11/10/2016
11/10/2016
12/10/2016

Repubblica Roma
Tempo
Tuttosport
Leggo Roma
Messaggero Cronaca di
Roma
Metro Roma
Tempo
Corriere della Sera Roma

20/10/2016

Donna al Top

8

20/10/2016

Mio

12

21/10/2016
27/10/2016

Vip
Donna al Top

8
50

02/11/2016

Eva Tremila

60

08/10/2016

10

7

14
29
5

NESSUNA SEZIONE
Bonolis. «Solo uscente altro che campione...»
Fiorello. «Ah, io gioco in doppio con Volandri»
Game e set per la prevenzione
In breve - Tennis & Friends Prevenzione al Foro
Italico
Uno smash di solidarietà
«Tennis & Friends» al Foro Italico
Check up gratuiti
Tennis&Friends al Foro Italico prevenzione: check
up gratuiti
Foro Italico, tre giorni tra tennis e salute con Zero,
Fiorello & co
Bonolis & Co. incrociano le racchette
Tennis & friends. Volandri stavolta gioca da
romano
Locandina

...
...
Viggiani Mario
...

1
2
3
5

Loiacono Lorena
Lo Russo Valentina
...
...

6
7
8
9

Rigo Maurilio

10

...
Scalia Lorenzo

11
12

...

14

Salute. Oggi e domani Tennis & Friends Al Foro
italico check-up gratuiti e sport
Prevenzione per la salute e solidarietà Esami e
vip al «Tennis & friend»
Tennis & Friends. Bonolis merita un sei con la
lode
Per Insinna-Dragani nozze pugliesi in vista
Prevenzione gratuita con il Tennis & Friends
Sport e salute: vip in pista con "Tennis & Friends"

...

15

De Leo Carlotta

16

Scalia Lorenzo

17

...
Righi Alessandro
Carbone Barbara

19
22
23

Tennis&friends i famosi in campo da Lillo a
Verdone
Tennis & Friends Con Fiorello è sempre show
"Tennis & Friends" al Foro Italico la sfida solidale
delle celebrity - Sfida solidale al Foro Italico vip
sotto rete
Tennis&Friends Vip in campo tra colpi e risate - I
vip giocano sulla terra rossa tra battute, risate e
prevenzione Si rinnova l'appuntamento con
«Tennis&Friends»
Tennis & Friends. Festa riuscita e grandi sogni
«Tennis&Friends» grandi numeri tra terra rossa,
vip e prevenzione
Roma, le partite del cuore
Star e medici al Foro Italico tra check up gratuiti e
prevenzione - Rovescio e volée sfide da show e
5mila check-up
C'è Fiorello, tutti dal dottore sul campo da tennis
Al Foro Italico arriva pure Verdone
Tuttonotizie - Tennis
Oltre 5000 visite mediche preventive
Tennis & friends, vince la prevenzione

Rigo Maurilio

24

Scalia Lorenzo
Carbone Barbara

25
29

Gentile Anna

31

Scalia Lorenzo
f.paol.

33
36

Lo Mele Paola
Carbone Barbara

37
38

Serao Giuseppe
A.G.
...
...
Carbone Barbara

40
41
42
43
44

Foro Italico Check up per 5mila
Prevenzione 5mila controlli al Foro Italico
«Tennis&Friend» Cinquemila controlli al Foro
Italico
Intervista a Maria De Filippi - I tumori? Prevenire è
molto importante
Bonolis e la De Filippi insieme prendono a
racchettate le malattie
Un appuntamento pieno di mistero
Niente paura dei chek up, volersi bene è
importante
Lo sport che fa bene alla salute

...
...
...

45
46
47

Pasaturo Alessandro

48

...

51

...
Pesaturo Alessandro

52
53

...

56

03/10/2016 Ore 12:30:00 RADIO UNO
05/10/2016 Ore 17:10:00 CANALE 5
06/10/2016 Ore 06:40:00 RAI 1
06/10/2016 Ore 08:40:00 CANALE 5
07/10/2016 Ore 11:00:00 RTL
07/10/2016 Ore 11:00:00 LA7
07/10/2016 Ore 21:00:00 RADIO 24
08/10/2016 Ore 08:00:00 CANALE 5
08/10/2016 Ore 11:00:00 RAI 1
08/10/2016 Ore 11:00:00 RTL
08/10/2016 Ore 13:00:00 RAI 2
08/10/2016 Ore 13:20:00 ITALIA UNO
08/10/2016 Ore 16:30:00 RAI 1
08/10/2016 Ore 16:45:00 RAI 1
08/10/2016 Ore 19:30:00 SKY TG24
08/10/2016 Ore 19:35:00 RAI 3
08/10/2016 Ore 22:30:00
09/10/2016 Ore 02:00:00 ITALIA UNO
09/10/2016 Ore 08:00:00 CANALE 5
09/10/2016 Ore 12:10:00 RADIO UNO
10/10/2016 Ore 06:45:00 RAI 1
10/10/2016 Ore 14:00:00 RAI 1
11/10/2016 Ore 10:00:00 RAI 2
11/10/2016 Ore 13:50:00 RAI 2

LIFE - OBIETTIVO BENESSERE
POMERIGGIO CINQUE
UNOMATTINA
MATTINO CINQUE
W L'ITALIA
L'ARIA CHE TIRA
EFFETTO NOTTE
TG5
BUONGIORNO BENESSERE
W L'ITALIA
TG2
SPORT MEDIASET
TG1
PARLIAMONE...SABATO
SKY TG24
TG3 LAZIO
SKY TG24
SPORT MEDIASET
TG5
GR 1 REGIONALE LAZIO
UNOMATTINA
LA VITA IN DIRETTA
TG2 LAVORI IN CORSO
TG2 MEDICINA TRENTATRE'

Rassegna del 01/12/2016
WEB
28/11/2016 laprovinciadelsulcis.co
m
12/10/2016 ILQUOTIDIANODELLAZI
O.IT
11/10/2016 ILQUOTIDIANODELLAZI
O.IT
11/10/2016 OGGITREVISO.IT
11/10/2016 BADMINTONITALIA.IT
10/10/2016 SASSARINOTIZIE.COM
10/10/2016 PADOVANEWS.IT
10/10/2016 PANORAMA.IT
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016

ZAZOOM.IT
METEOWEB.EU
MEDIATIME.NET
LEGGO.IT

10/10/2016 ILFOGLIO.IT
10/10/2016 LASALUTEINPILLOLE.I
T
10/10/2016 CATANIAOGGI.IT
10/10/2016 AVANTIONLINE.IT
10/10/2016 AFFARITALIANI.IT
10/10/2016 ADNKRONOS.COM
10/10/2016 ADNKRONOS.COM
09/10/2016 FEDERTENNIS.IT
09/10/2016 ADNKRONOS.COM
09/10/2016 VELVETBODY.IT
09/10/2016 ROMANOTIZIE.IT

09/10/2016 ROMADAILYNEWS.IT
09/10/2016 OGGITREVISO.IT
09/10/2016 OGGITREVISO.IT
09/10/2016 ROMAONLINE.ORG
09/10/2016 METEOWEB.EU
09/10/2016 ADNKRONOS.COM
09/10/2016 LAFOLLA.IT
09/10/2016 METEOWEB.EU
09/10/2016 METEOWEB.EU
09/10/2016 METEOWEB.EU
09/10/2016 FUNWEEK.IT
08/10/2016 PADOVANEWS.IT
08/10/2016 ROMAONLINE.ORG
08/10/2016 STUDIOCATALDI.IT
08/10/2016 SASSARINOTIZIE.COM
08/10/2016 SASSARINOTIZIE.COM

1 Tennis and Friends 2016, la prevenzione scende in campo (con i
vip)
1 Grande successo di "Tennis&Friends" con oltre 5.000 Check up
FOTO
1 Tennis & Friends "Prevenzione dei TUMORI della TIROIDE"

...

1

...

2

...

4

1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione..
1 Tennis and Friends: tra sport e prevenzione
1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione |
SassariNotizie 24 ore - 383768
1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione Padovanews
1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione Panorama
1 Anelli | Tennis & Friends si conferma formula efficace
1 Salute, Tennis & Friends: oltre 5 mila controlli per la prevenzione
1 Tennis & Friends: vip in campo a sostegno della prevenzione
1 Tennis&Friends, non solo racchette al Foro Italico: anche bici e
corsa per gli eventi solidali
1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione
1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione
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5
7
8
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9
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17

...
...

18
20

1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione |
Cataniaoggi
1 Al Foro Italico il tennis scende in campo contro il tumore alla
tiroide
1 Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli per la prevenzione
1 Terremoto, al Tennis & Friends 'kit amatriciana' per aiuto a
popolazioni colpite
1 Salute, Meneschincheri: vogliamo portare progetto 'Tennis and
friends' in altre regioni
1 'TENNIS & FRIENDS' La sesta edizione al Foro Italico Evento che
unisce salute, sport e spettacolo
1 Tennis & Friends, oltre 5000 check up al Foro Italico
1 Tennis&friends 2016: l’8 e il 9 ottobre lo sport è vip e significa
prevenzione
1 VI Edizione TENNIS & FRIENDS: OLTRE 5000 CHECK UP
NELLA DUE GIORNI DI PREVENZIONE VI Edizione TENNIS &
FRIENDS: OLTRE 5000 CHECK UP NELLA DUE GIORNI DI
PREVENZIONE
1 Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli effettuati - Roma Daily News
1 iorello a Tennis & Friends: 'Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura'..
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': 'Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione'..
1 'TENNIS & FRIENDS' La sesta edizione al Foro Italico Evento che
unisce salute, sport e spettacolo
1 Salute, Tennis & Friends: "Vogliamo portare il progetto anche in
altre regioni" - Meteo Web
1 Verdone: "Prevenzione fondamentale, Tennis & Friends di
grandissima utilità"
1 "Tennis & Friends"
1 Terremoto Centro Italia: a “Tennis & Friends” il “Kit amatriciana” in
aiuto alle popolazioni colpite
1 Salute, Lorenzin: &#8220;Tennis &#038; Friends importante per
avvicinare alla prevenzione&#8221;
1 Salute, Zingaretti a “Tennis & Friends”: la prevenzione il pilastro
del sistema sanitario
1 Tennis & Friends al Foro Italico: sport e screening gratuiti - FOTO
1 iorello a Tennis and Friends: "Niente paura, la prevenzione e' la
miglior cura" - Padovanews
1 'TENNIS & FRIENDS' Oggi e domani al Foro Italico Evento che
unisce salute, sport e spettacolo
1 Paolo Bonolis a `Tennis &amp; Friends`: "Ci sono tutte le
possibilità per fare prevenzione"
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura" | SassariNotizie 24 ore - 383645
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione" | SassariNotizie 24 ore - 383618
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08/10/2016 SARDEGNAOGGI.IT
08/10/2016 SARDEGNAOGGI.IT
08/10/2016 SALUTEDOMANI.COM

08/10/2016 STUDIOCATALDI.IT
08/10/2016 VELVETGOSSIP.IT
08/10/2016 LINEADIRETTA24.IT
08/10/2016 LAZIONAUTA.IT
08/10/2016 gentevip.it
08/10/2016 NOTIZIE.TISCALI.IT
08/10/2016 OLBIANOTIZIE.IT
08/10/2016 METEOWEB.EU
08/10/2016 NOTIZIE.TISCALI.IT
08/10/2016 PANORAMA.IT
08/10/2016 LASALUTEINPILLOLE.I
T
08/10/2016 LIBEROQUOTIDIANO.IT
08/10/2016 AFFARITALIANI.IT
08/10/2016 LASALUTEINPILLOLE.I
T
08/10/2016 LIBEROQUOTIDIANO.IT
08/10/2016 ILFOGLIO.IT
08/10/2016 AFFARITALIANI.IT
08/10/2016 ROMA.CORRIERE.IT
08/10/2016 CATANIAOGGI.IT
08/10/2016 ADNKRONOS.COM
08/10/2016 PADOVANEWS.IT
08/10/2016 OLBIANOTIZIE.IT
08/10/2016 PADOVANEWS.IT
08/10/2016 PANORAMA.IT
08/10/2016 PANORAMA.IT
07/10/2016 ANDREACOLLALTO.W
ORDPRESS.COM

07/10/2016 AREZZOWEB.IT
07/10/2016 NOTIZIE.TISCALI.IT
07/10/2016 FOCUS.IT
07/10/2016 LIBEROQUOTIDIANO.IT
07/10/2016 METEOWEB.EU
07/10/2016 OLBIANOTIZIE.IT
07/10/2016 OGGITREVISO.IT
07/10/2016 ROMAONLINE.ORG
07/10/2016 PADOVANEWS.IT
07/10/2016 OLBIANOTIZIE.IT
07/10/2016 SASSARINOTIZIE.COM
07/10/2016 SARDEGNAOGGI.IT

1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione"
1 TENNIS & FRIENDS: DUE GIORNATE DI PREVENZIONE
GRATUITA CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE
1 iorello a Tennis &amp; Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
1 Tennis & Friends 2016: parata di vip al Foro Italico di Roma
[ESCLUSIVA + FOTO]
1 Tennis and Friends 2016, la prevenzione scende in campo con i
vip
1 Tennis & Friends è a Roma
1 Tennis & Friends al Foro Italico, tanti vip presenti all’evento
1 iorello a Tennis & Friends: 'Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura'
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione" | OlbiaNotizie 24 ore - 375838
1 Salute, Fiorello a Tennis & Friends: “Niente paura, la prevenzione
è la miglior cura”
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': 'Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione'
1 Malagò a 'Tennis & Friends': "Qui al Foro Italico per un fine nobile"
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione e' la
miglior cura"
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione"
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilita' per
fare prevenzione"
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione"
1 Prevenzione per la salute e solidarietà Esami e vip al «Tennis &
friend»
1 LA POLIZIA DI STATO OGGI E DOMANI A ‘TENNIS & FRIENDS’
1 Fiorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione e' la
miglior cura" - Padovanews
1 iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura" | OlbiaNotizie 24 ore - 375858
1 Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le possibilita' per
fare prevenzione" - Padovanews
1 Paolo Bonolis a ‘Tennis & Friends’: “Ci sono tutte le possibilità per
fare prevenzione”
1 iorello a Tennis & Friends: “Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura”
1 Anche quest’anno parliamo di prevenzione presentando la sesta
edizione di Tennis & Friends, che si terrà sabato 8 e domenica 9
ottobre al Foro Italico di Roma. Per parlarne con noi oggi dalle
14.45 il Prof. Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico U.O
1 ‘Tennis & Friends’, terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
1 'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
1 Salute: 'Tennis & Friends', ministero promuove servizi per le
donne
1 'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends |
OlbiaNotizie 24 ore - 375720
1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends..
1 'TENNIS & FRIENDS' Sabato 8 e domenica 9 al Foro Italico
Evento che unisce salute, sport e spettacolo
1 'Tennis and Friends', terra rossa, star e camici bianchi al Foro
Italico - Padovanews
1 'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
| OlbiaNotizie 24 ore - 375788
1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends |
SassariNotizie 24 ore - 383477
1 'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
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1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
| SassariNotizie 24 ore - 383557
1 `Tennis &amp; Friends`, terra rossa, star e camici bianchi al Foro
Italico
1 FORO ITALICO, DOMANI TENNIS & FRIENDS
1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Tennis & Friends, week-end di sport e salute al Foro Italico
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1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends |
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1 Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
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1 Tennis & Friends, al Foro Italico week end di sport con i Vip
1 Tennis & Friends: star, campioni e medici uniti per una buona
causa
1 Tennis & Friends: il video dell'evento che unisce star, campioni e
medici per una buona causa
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
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1 Tennis & Friends, la sesta edizione l’8 e il 9 ottobre al Foro Italico
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Friends
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1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends Padovanews
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends |
Cataniaoggi
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis &amp;
Friends
1 Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
1 Tennis & Friends ritorna al Foro italico per la 6^ edizione.
1 TENNIS & FRIENDS: 8 E 9 OTTOBRE FORO ITALICO
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA
PREVENZIONE (3) =
SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE (3)
=
(AdnKronos) - La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno
stand dove è stato possibile ricevere tutte le informazioni sui
servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la
prevenzione del tumore al seno. Alla manifestazione sulla salute e la
prevenzione, al Foro Italico di Roma, è intervenuto anche il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: ''E' importante
curare bene ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri
il male la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo
costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l'ha
pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi'' . Lo ha
detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la
manifestazione ''Tennis and Friends''.
Al Tennis & Friends anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale,
salsa di pomodoro e pecorino. Sono gli ingredienti che si trovano nel
''Kit amatriciana'', venduto al Tennis & Friends nello stand della
Regione Lazio, presente alla manifestazione. Il ricavato del ''Kit
amatriciana'' andrà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto
dello scorso agosto.
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 19:01
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA
PREVENZIONE (2) =
SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE (2)
=
(AdnKronos) - ''Questo è un evento che sta decollando negli anni, la
partecipazione della gente è un qualcosa che fa veramente bene al
cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a
questi stand in cui si possono avere informazioni utili su come
mantenersi in salute e fare sana informazione'', ha dichiarato il
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin presente alla manifestazione
''Tennis and Friends''.
''Era importante - ha aggiunto Lorenzin - la presenza del ministero
della Salute a questo evento. E' sempre più in luoghi come questo che
le persone si avvicinano al tema della prevenzione''. Il ministero
della Salute presente alla manifestazione promuovendo ''L'area della
salute della donna'', dove sono state eseguite anche mammografie da
specialisti del Policlinico Gemelli: ''Noi stiamo mettendo la salute
di genere al centro della nostra agenda - ha detto il ministro della
Salute - la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne.
Ormai questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare
realtà per dare più salute alle donne italiane''. (segue)
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 19:01
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA
PREVENZIONE =
SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', OLTRE 5MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE =
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Oltre 5 mila controlli effettuati, 14
specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari. Sono
questi i numeri della due giorni della VI edizione di Tennis&Friends,
evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha
visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre le equipe mediche del Policlinico Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il
pubblico partecipante .
Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da
Massimiliano Ossini -Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma
Battaglia- Stefano Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata
simbolicamente per l'impegno profuso nella due giorni. Targa
consegnata dal Presidente del Coni Giovanni Malago' alla campionessa
paralimpica della Fise categoria dressage Francesca Salvadè e a
Roberta Battistoni campionessa paralimpica di ginnastica artistica.
Giunta alla 6a edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti
eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport
e spettacolo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fi e Fise. Erano presenti, oltre a personaggi illustri
dello sport e dello spettacolo, il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il
Presidente del Coni Giovanni Malagò, l'ex sindaco di Roma Francesco
Rutelli. (segue)
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 19:01
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', VOGLIAMO PORTARE PROGETTO IN ALTRE
REGIONI =
SALUTE: 'TENNIS AND FRIENDS', VOGLIAMO PORTARE PROGETTO IN ALTRE REGIONI
=
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - ''Ricordo ancora cinque anni fa, quando
eravamo in pochi con uno stand della Croce Rossa. Oggi ci ritroviamo
con oltre 2 mila metri quadri di aree sanitarie con professionisti
della medicina che per due giorni, gratuitamente, hanno fatto visite
per oltre 5 mila persone''. Lo ha detto Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di
Roma e ideatore della manifestazione ''Tennis and Friends'', la
rassegna sulla salute e la prevenzione, giunta alla sua sesta
edizione. ''Questo - ha aggiunto Meneschincheri - è merito di una
squadra composta da tutti i professionisti del Policlinico Gemelli,
della medicina dello sport del Coni, della Polizia di Stato,
dell'Unitalsi. L'obiettivo nostro è quello di portare questo progetto
anche in altre regioni d'Italia''.
La due giorni dell'iniziativa ''Tennis & Friends'' si è conclusa con
la premiazione dei vip scesi sui campi in terra rossa del Foro
Italico: il primo premio è andato a Dolcenera e Neri Marcorè, il
secondo a Massimiliano Ossinie Gimmi Ghione e sul terzo gradino del
podio sono saliti Imma Battaglia e Stefano Meloccaro.
(Red/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 17:42
NNNN

5

ADNK, 09/10/2016

SALUTE: LORENZIN, 'TENNIS AND FRIENDS' IMPORTANTE PER AVVICINARE
A PREVENZIONE =
SALUTE: LORENZIN, 'TENNIS AND FRIENDS' IMPORTANTE PER AVVICINARE A
PREVENZIONE =
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - ''Questo è un evento che sta decollando
negli anni, la partecipazione della gente è un qualcosa che fa
veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che
partecipando a questi stand in cui si possono avere informazioni utili
su come mantenersi in salute e fare sana informazione''. Lo ha detto
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin presente alla
manifestazione ''Tennis and Friends'' al Foro Italico di Roma, la
rassegna sulla salute e la prevenzione, giunta alla sua sesta edizione
ideata e organizzata da Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico
Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
''Era importante - ha aggiunto Lorenzin - la presenza del ministero
della Salute a questo evento. E' sempre più in luoghi come questo che
le persone si avvicinano al tema della prevenzione''. Il ministero
della Salute è presente alla manifestazione con un suo stand ''L'area
della salute della donna'', dove vengono eseguite anche mammografie:
''Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra
agenda - ha detto il ministro della Salute - la ricerca scientifica,
le terapie calibrate sulle donne. Ormai questa è una certezza della
scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle
donne italiane''.
(Red/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 15:18
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: VERDONE, E' TUTTO IN MANO ALLA PREVENZIONE =
SALUTE: VERDONE, E' TUTTO IN MANO ALLA PREVENZIONE =
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - ''E' tutto in mano alla prevenzione. Ci
sono spesso situazioni che si complicano perché si rimandano i
controlli e ci si ritrova ad affrontare problemi che non si
risolvono''. Lo ha detto Carlo Verdone, presente alla manifestazione
''Tennis and Friends'' al Foro Italico di Roma, la rassegna sulla
salute e la prevenzione, giunta alla sua sesta edizione, ideata e
organizzata da Giorgio Meneschincheri, dirigente medico Relazioni
esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma. ''La prevenzione - ha
aggiunto Verdone - è fondamentale e quello che viene fatto da questa
iniziativa è veramente di grandissima utilità''.
(Red/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 15:15
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: ZINGARETTI AL TENNIS & FRIENDS, PREVENZIONE PILASTRO
SISTEMA SANITARIO (2) =
SALUTE: ZINGARETTI AL TENNIS & FRIENDS, PREVENZIONE PILASTRO SISTEMA
SANITARIO (2) =
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Nello stand della Regione Lazio è possibile
ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla
campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del tumore al seno.
''Utilizziamo questa campagna della prevenzione al seno a ottobre
perché stiamo rivoluzionando tutta la strategia degli screening - ha
spiegato Zingaretti - Questo è un modo di pensare una sanità nuova che
cura e soprattutto cerca di prevenire''.
(Red/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 13:24
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

TERREMOTO: AL TENNIS & FRIENDS 'KIT AMATRICIANA' PER AIUTO A
POPOLAZIONI COLPITE =
TERREMOTO: AL TENNIS & FRIENDS 'KIT AMATRICIANA' PER AIUTO A POPOLAZIONI
COLPITE =
Zingaretti, un impegno etico e morale per dar vita a quei
territori
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e
pecorino. Sono gli ingredienti che si trovano nel ''Kit amatriciana'',
venduto al Tennis & Friends nello stand della Regione Lazio, presente
alla manifestazione. La rassegna sulla salute e la prevenzione, al
Foro Italico di Roma, è giunta alla sua sesta edizione: un
appuntamento cult con tanti personaggi famosi, rinnova e amplia l'area
sanitaria ideata e organizzata da Giorgio Meneschincheri, Dirigente
Medico Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
Il ricavato del ''Kit amatriciana'' andrà a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto dello scorso agosto. Questa mattina, presente
alla manifestazione sulla prevenzione, anche il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha visitato i vari stand
specialistici: ''E' bellissimo che dal 24 agosto continuino queste
iniziative. Basta andare nei comuni colpiti per capire quanto ora si
dice ''Non dimentichiamo quanto avvenuto - Non dimenticateci''.
All'interno del kit anche la ricetta della vera amatriciana, nonché
l'Iban del conto corrente attivato dalla Regione per i paesi colpiti
dal sisma. ''Questo è un impegno etico e morale - ha aggiunto
Zingaretti - che va tenuto sveglio proprio con iniziative come queste
che devono continuare. Lì la vita deve riprendere per ridare vita a
quei territori, ricostruendo l'abitato e l'economia''.
(Red/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 13:12
NNNN
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ADNK, 09/10/2016

SALUTE: ZINGARETTI AL TENNIS & FRIENDS, PREVENZIONE PILASTRO
SISTEMA SANITARIO =
SALUTE: ZINGARETTI AL TENNIS & FRIENDS, PREVENZIONE PILASTRO SISTEMA
SANITARIO =
Roma, 9 ott. (AdnKronos) - ''E' importante curare bene ma soprattutto
si può fare molto per evitare che degeneri il male, la prevenzione è
uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo
dire grazie a questa iniziativa e a chi l'ha pensata perché abbiamo
bisogno proprio di eventi come questi''. Lo ha detto il presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la manifestazione
''Tennis and Friends'', la rassegna sulla salute e la prevenzione è
giunta alla sua sesta edizione ideata e organizzata da Giorgio
Meneschincheri, Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico
Agostino Gemelli di Roma: un appuntamento cult con tanti personaggi
famosi, rinnova e amplia l'area sanitaria.
Ieri e oggi al Foro Italico è possibile effettuare check-up gratuiti.
''Il Lazio dopo 9 anni - ha aggiunto Zingaretti - sta uscendo dal
commissariamento della sanità che ha voluto dire distruzione del
sistema, licenziamenti, crisi profonda che hanno pagato i cittadini e
gli operatori. Nel 2013 si assumevano 60 persone, ora 600 all'anno. E'
ovvio che nel nuovo modello abbiamo bisogno della partecipazione di
tutti. E come in questo caso che la comunità scientifica si mobiliti
per la prevenzione va esattamente incontro a quello che dobbiamo
costruire''. La Regione Lazio è presente alla manifestazione ''Tennis
and Friends'' con uno stand dove è possibile ricevere tutte le
informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre
rosa' per la prevenzione del tumore al seno.
(Red/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-OTT-16 13:06
NNNN
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: FIORELLO A TENNIS & FRIENDS, NIENTE PAURA, PREVENZIONE E'
MIGLIOR CURA =
SALUTE: FIORELLO A TENNIS & FRIENDS, NIENTE PAURA, PREVENZIONE E' MIGLIOR
CURA =
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per giocare a
tennis, ma soprattutto per fare prevenzione". Così si è presentato
Rosario Fiorello, con la sua ormai nota verve da trascinatore, in
occasione del 'Tennis & Friends', giunto alla sesta edizione. Grazie
alla manifestazione promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due
giorni, oggi e domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile
effettuare check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area
sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo showman - si ha
sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo motivo, si
rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".
(Sal/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 16:30
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: ALBANO, A 'TENNIS & FRIENDS' E' A PORTATA DI TUTTI =
SALUTE: ALBANO, A 'TENNIS & FRIENDS' E' A PORTATA DI TUTTI =
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "La prevenzione è il primo passo
verso una sana salute. Penso sia un'idea straordinaria quella di
trasferire per due giorni i medici specialisti qui, alla portata di
tutti". Lo ha detto il cantante Albano Carrisi che ha partecipato alla
manifestazione 'Tennis and Friends' giunta alla sua sesta edizione.
Arrivi qui e c'è aria di festa, divertimento - ha aggiunto il cantante
- e ti dà la possibilità di non entrare almeno una volta nel vortice
delle lunghe liste d'attesa per un visita specialistica".
(Red/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 14:37
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: DE FILIPPI, 'TENNIS & FRIENDS' OPPORTUNITA' PER CHECK-UP
GRATUITO =
SALUTE: DE FILIPPI, 'TENNIS & FRIENDS' OPPORTUNITA' PER CHECK-UP GRATUITO =
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Questo appuntamento dà la
possibilità di fare un check-up gratuito a chiunque. Purtroppo viste
le lunghe liste di attesa che ci sono, è un'opportunità oltre che una
bellissima iniziativa". Lo ha detto la conduttrice Maria De Filippi
che ha partecipato, giocando, alla manifestazione 'Tennis & Friends'
giunta alla sua sesta edizione.
Un appuntamento cult con tanti personaggi famosi, rinnova e amplia
l'area sanitaria. Per due giorni, l'8 e il 9 ottobre, al Foro Italico
di Roma sarà possibile effettuare check up gratuiti. "Andare a fare il
check-up magari ti mette ansia - ha aggiunto la presentatrice quest'atmosfera di festa ti dà coraggio".
(Red/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 14:34
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: CUCCARINI, 'TENNIS & FRIENDS' FORMAT DA ESPORTARE IN
ALTRE CITTA' =
SALUTE: CUCCARINI, 'TENNIS & FRIENDS' FORMAT DA ESPORTARE IN ALTRE CITTA' =
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sul tennis purtroppo non posso dire
la mia, non l'ho mai praticato, ma credo che sia fondamentale iniziare
a fare prevenzione, soprattutto con i nostri figli, con qualsiasi
sport". Lo ha detto la show girl Lorella Cuccarini, fra i numerosi
'vip' che partecipano oggi e domani alla manifestazione 'Tennis &
Friends', giunta alla sua sesta edizione.
Per due giorni, al Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare
check up gratuiti. "Questa è un'opportunità eccezionale che la città
di Roma offre e che permette gratuitamente di prenderci cura di noi.
Mi piacerebbe che diventasse un format da esportare nelle altre città
italiane".
(Red/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 14:30
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ITP, 08/10/2016

TENNIS: POLIZIA DI STATO ALLA SESTA EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS
TENNIS: POLIZIA DI STATO ALLA SESTA EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS
ROMA (ITALPRESS) - E' giunta alla sesta edizione l'iniziativa
Tennis & Friends che fonde star dello spettacolo e dello sport,
tennis e prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, sabato 8 e si
concludera' domani 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro
Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di
Stato sara' presente all'evento con varie iniziative. In
particolare durante la due giorni, tutti i visitatori ed i
partecipanti all'evento potranno beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui
saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato
pronti ad effettuare un check up della tiroide. Nella giornata
odierna, inoltre, il camper della Polizia di Stato del progetto
"... Questo non e' amore" sara' al Foro Italico ospite della
manifestazione, con a bordo l'equipe specializzata contro la
violenza sulle donne. I cittadini avranno la possibilita' di
scrivere anche delle lettere al personale della Polizia di Stato
specializzato su queste tematiche e di lasciarle in busta chiusa
nell'apposita cassetta predisposta, su uno dei tavolini allestiti,
con il materiale informativo e i gadget dell'iniziativa. Chiunque
potra' proporre quesiti o raccontare la propria storia o chiedere
consigli, anche tramite lettera, nella quale indichera' il proprio
nome, cognome, numero telefonico ed eventuali elementi
identificativi del possibile autore di reati. Il pubblico, infine,
potra' ammirare, oggi, l'esclusiva esibizione della Fanfara a
Cavallo della Polizia di Stato e, in entrambe le giornate, le
esercitazioni delle unita' cinofile ed il "Pullman Azzurro" della
Polizia Stradale.
(ITALPRESS).
mc/com
08-Ott-16 13:31
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: BONOLIS, A 'TENNIS & FRIENDS' TUTTE LE POSSIBILITA' PER FARE
PREVENZIONE =
SALUTE: BONOLIS, A 'TENNIS & FRIENDS' TUTTE LE POSSIBILITA' PER FARE
PREVENZIONE =
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno ci sono tutte le
possibilità per fare una buona prevenzione. Il Policlinico Gemelli si
è trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo Bonolis, che
partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis & Friends' giunta alla sua
sesta edizione e in corso fino a domani.
Un appuntamento con tanti personaggi famosi, che si sfideranno anche a
tennis, dove si rinnova e amplia l'area sanitaria. "Io campione di
tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto Bonolis scherzando - qui
verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà anche chi ha fatto la
storia del tennis come Nicola Pietrangeli".
(Sal/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 12:47
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: POLIZIA OGGI E DOMANI A 'TENNIS & FRIENDS' (2) =
SALUTE: POLIZIA OGGI E DOMANI A 'TENNIS & FRIENDS' (2) =
(AdnKronos) - Nel corso dei due giorni, spiega inoltre la nota, sarà
possibile "scrivere anche delle lettere al personale della Polizia
specializzato su queste tematiche e lasciarle in busta chiusa
nell'apposita cassetta predisposta, su uno dei tavolini allestiti con
il materiale informativo e i gadget dell'iniziativa. Chiunque potrà
proporre quesiti, raccontare la propria storia o chiedere consigli,
anche tramite lettera, nella quale indicherà il proprio nome, cognome,
numero telefonico".
(Stg/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 12:26
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: POLIZIA OGGI E DOMANI A 'TENNIS & FRIENDS' =
SALUTE: POLIZIA OGGI E DOMANI A 'TENNIS & FRIENDS' =
Al Foro Italico unita' cinofile, check up gratis per tiroide e
un progetto contro violenza sulle donne
Roma, 8 ott. (AdnKronos) - La Polizia di Stato, in una nota, comunica,
che, come negli anni scorsi, sarà presente, al Foro Italico di Roma,
all'iniziativa 'Tennis & Friends' (giunta alla sesta edizione), "che
fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e prevenzione.
L'evento ha preso avvio oggi" e continuerà nella giornata di domani a
partire dalle 10 per concludersi poi alle 18. In entrambe le giornate
"il pubblico potrà ammirare le esercitazioni delle unità cinofile ed
il 'Pullman Azzurro' della Polizia Stradale".
"Tutti i visitatori ed i partecipanti all'evento - aggiunge la nota potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria,
posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici
ed ecografisti della Polizia, pronti ad effettuare un check up della
tiroide". Oggi, poi, ci sarà anche "il camper della Polizia del
progetto '...Questo non è amore' con a bordo un'equipe specializzata
contro la violenza sulle donne" e "l'esclusiva esibizione della
Fanfara a Cavallo". (segue)
(Stg/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 12:26
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: MALAGO' A 'TENNIS & FRIENDS', QUI A FORO ITALICO PER UN FINE
NOBILE =
SALUTE: MALAGO' A 'TENNIS & FRIENDS', QUI A FORO ITALICO PER UN FINE NOBILE =
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Siamo contenti di ospitarla qui al
Foro Italico, c'è un fine nobile: siamo felici di essere testimonial
con il nostro mondo, quello dello sport". Lo ha detto il presidente
del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo alla rassegna 'Tennis &
Friends' in corso oggi e domani a Roma.
La manifestazione all'insegna della prevenzione è giunta alla sua
sesta edizione e rappresenta ormai un appuntamento cult, che si
rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up
gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per
gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della
donna, attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20
ecografi e 40 postazioni mediche. "Una grande occasione - ha aggiunto
il presidente del Coni - e si vede che cresce anno dopo anno. Tennis e
non solo, anche gli altri sport devono essere veicolo di supporto alla
prevenzione".
(Red/AdnKronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 12:24
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AGI, 08/10/2016

Violenza donne: Roma,iniziative Polizia di Stato a Tennis&Friends
Violenza donne: Roma,iniziative Polizia di Stato a Tennis&Friends =
(AGI) - Roma, 8 ott. - Ha preso il via al Foro Italico di Roma
la due giorni della 6^ edizione di Tennis & Friends, iniziativa
che vede 'alleate' star dello spettacolo e dello sport, tennis
e prevenzione. L'evento si svolge oggi e domani dalle 10 alle
18. E come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sara'
presente con varie iniziative. In particolare durante la due
giorni, tutti i visitatori ed i partecipanti all'evento
potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria,
posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i
medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad
effettuare un check up della tiroide. Inoltre, oggi il camper
della Polizia di Stato del progetto "...Questo non e' amore"
sara' al Foro Italico ospite della manifestazione, con a bordo
l'equipe specializzata contro la violenza sulle donne. I
cittadini avranno la possibilita' di scrivere anche delle
lettere al personale della Polizia di Stato specializzato su
queste tematiche e di lasciarle in busta chiusa nell'apposita
cassetta predisposta, su uno dei tavolini allestiti, con il
materiale informativo e i gadget dell'iniziativa. Chiunque
potra' proporre quesiti o raccontare la propria storia o
chiedere consigli, anche tramite lettera, nella quale
indichera' il proprio nome, cognome, numero telefonico ed
eventuali elementi identificativi del possibile autore di
reati. Da segnalare per oggi anche l'esclusiva esibizione della
Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato e in entrambe le
giornate dell'evento le esercitazioni delle unita' cinofile ed
il "Pullman Azzurro" della Polizia Stradale. (AGI)
Vic
081222 OTT 16
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VEL, 08/10/2016

Polizia di Stato partecipa all'iniziativa "Tennis&Friends"
Polizia di Stato partecipa all'iniziativa "Tennis&Friends"
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 08 OTT - E' giunta alla 6^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che
fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi,
sabato 8 e si concludera' domani 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma. Come
nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sara' presente all'evento con varie iniziative. In
particolare durante la due giorni, tutti i visitatori ed i partecipanti all'evento potranno beneficiare
gratuitamente della postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno
presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide.
Nella giornata odierna, inoltre, il camper della Polizia di Stato del progetto "...Questo non e'
amore" sara' al Foro Italico ospite della manifestazione, con a bordo l'equipe specializzata contro
la violenza sulle donne. I cittadini avranno la possibilita' di scrivere anche delle lettere al personale
della Polizia di Stato specializzato su queste tematiche e di lasciarle in busta chiusa nell'apposita
cassetta predisposta, su uno dei tavolini allestiti, con il materiale informativo e i gadget
dell'iniziativa. Chiunque potra' proporre quesiti o raccontare la propria storia o chiedere consigli,
anche tramite lettera, nella quale indichera' il proprio nome, cognome, numero telefonico ed
eventuali elementi identificativi del possibile autore di reati. Il pubblico, infine, potra' ammirare,
oggi, l'esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato e, in entrambe le giornate,
le esercitazioni delle unita' cinofile ed il "Pullman Azzurro" della Polizia Stradale.
(com/mlm)
122108 OTT 16 NNNN
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OMNR, 08/10/2016

Omniroma-FORO ITALICO, POLIZIA DI STATO INSIEME ALL'INIZIATIVA
TENNIS&FRIENDS
OMR0015 3 CRO TXT
Omniroma-FORO ITALICO, POLIZIA DI STATO INSIEME ALL'INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS
(OMNIROMA) Roma, 08 OTT - E' giunta alla 6^ edizione l'iniziativa Tennis
& Friends che fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e
prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, sabato 8 e si concluderà domani
9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma. Come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all'evento con
varie iniziative.
In particolare durante la due giorni, tutti i visitatori ed i partecipanti
all'evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria,
posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed
ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della
tiroide.
Nella giornata odierna, inoltre, il camper della Polizia di Stato del
progetto "...Questo non è amore" sarà al Foro Italico ospite della
manifestazione, con a bordo l'equipe specializzata contro la violenza sulle
donne. I cittadini avranno la possibilità di scrivere anche delle lettere al
personale della Polizia di Stato specializzato su queste tematiche e di
lasciarle in busta chiusa nell'apposita cassetta predisposta, su uno dei
tavolini allestiti, con il materiale informativo e i gadget dell'iniziativa.
Chiunque potrà proporre quesiti o raccontare la propria storia o chiedere
consigli, anche tramite lettera, nella quale indicherà il proprio nome,
cognome, numero telefonico ed eventuali elementi identificativi del possibile
autore di reati.
Il pubblico, infine, potrà ammirare, oggi, l'esclusiva esibizione della
Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato e, in entrambe le giornate, le
esercitazioni delle unità cinofile ed il "Pullman Azzurro" della Polizia
Stradale.
red
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ADNK, 08/10/2016

SALUTE: MENESCHINCHERI, AL VIA TENNIS & FRIENDS, VILLAGGIO
PREVENZIONE SI AMPLIA =
SALUTE: MENESCHINCHERI, AL VIA TENNIS & FRIENDS, VILLAGGIO PREVENZIONE SI
AMPLIA =
Fra sport e solidarieta'
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sport, prevenzione e solidarietà,
le parole chiave di 'Tennis & Friends'. Questa è una iniziativa che è
cresciuta negli anni non solo nei numeri, ma anche nelle sue
dimensioni. Siamo partiti con un 'villaggio' sulla tiroide, i
cittadini ci hanno chiesto di ampliarlo e negli anni lo abbiamo fatto,
inserendo le altre aree specialistiche". A spiegarlo Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico - Relazioni esterne Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore Tennis & Friends. La
manifestazione è giunta alla sua sesta edizione: un appuntamento cult,
che rinnova e amplia l'area sanitaria, attiva oggi e domani dalle 10
alle 18 al Foro Italico di Roma.
Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle
patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia
e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e ai test per
malattie fumo correlate, attraverso ben 20 ecografi e 40 postazioni
mediche. "Negli ultimi 5 anni - ha aggiunto Meneschincheri - abbiamo
effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide
e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposto poi a esami
diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico,
il 35% in terapia farmacologica, il tutto in regime di Ssn. Il valore
di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check
up eseguiti durante le passate edizioni: dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa", conclude.
(Sal/AdnKronos Salute)

ISSN 2465 - 1222
08-OTT-16 11:34
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TMN, 07/10/2016

Violenza sulle donne, camper della Polizia al Foro Italico
Violenza sulle donne, camper della Polizia al Foro Italico Domani ospite della manifestazione
"Tennis & friends"
Roma, 7 ott. (askanews) - Dalla mattinata di domani il camper
della Polizia di Stato del progetto "...Questo non è amore" sarà
al Foro Italico ospite della manifestazione "Tennis & friends".

L'equipe specializzata contro la violenza sulle donne sarà
presente e i cittadini avranno la possibilità di scrivere anche
delle lettere all'equipe del camper e di lasciarle in busta
chiusa nell'apposita cassetta, predisposta su uno dei tavolini
allestiti con il materiale informativo e i gadget
dell'iniziativa.

Chiunque potrà proporre quesiti o raccontare la propria storia o
chiedere consigli, anche tramite lettera, nella quale indicherà
il proprio nome, cognome, numero telefonico ed eventuali elementi
identificativi del possibile autore di reati.
Cro/Ska 20161007T204636Z
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ROM, 07/10/2016

(LZ) ROMA. CAMPER POLIZIA A FORO ITALICO ACCANTO A DONNE VITTIME
VIOLENZA
DOMANI OSPITE DELLA MANIFESTAZIONE TENNIS & FRIENDS
(DIRE) Roma, 7 ott. - Dalla mattinata di domani il camper della
Polizia di Stato del progetto '…Questo non e' amore' sara' al
Foro Italico ospite della manifestazione Tennis & Friends.
L'equipe specializzata contro la violenza sulle donne sara'
presente e i cittadini avranno la possibilita' di scrivere anche
delle lettere all'equipe del camper e di lasciarle in busta
chiusa nell'apposita cassetta, predisposta su uno dei tavolini
allestiti con il materiale informativo e i gadget dell'iniziativa.
Chiunque potra' proporre quesiti o raccontare la propria
storia o chiedere consigli, anche tramite lettera, nella quale
indichera' il proprio nome, cognome, numero telefonico ed
eventuali elementi identificativi del possibile autore di reati.
(Com/Cac/ Dire)
20:20 07-10-16
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OMNR, 07/10/2016

Omniroma-"TENNIS & FRIENDS", QUESTURA: ACCANTO A DONNE VITTIMA
VIOLENZA
OMR0103 3 CRO TXT
Omniroma-"TENNIS & FRIENDS", QUESTURA: ACCANTO A DONNE VITTIMA VIOLENZA
(OMNIROMA) Roma, 07 OTT - Dalla mattinata di domani il camper della Polizia
di Stato del progetto "...Questo non è amore" sarà al Foro Italico
ospite della manifestazione. L'equipe specializzata contro la violenza
sulle donne sarà presente e i cittadini avranno la possibilità di scrivere
anche delle lettere all'equipe del camper e di lasciarle in busta chiusa
nell'apposita cassetta, predisposta su uno dei tavolini allestiti con il
materiale informativo e i gadget dell'iniziativa. Chiunque potrà proporre
quesiti o raccontare la propria storia o chiedere consigli, anche tramite
lettera, nella quale indicherà il proprio nome, cognome, numero telefonico
ed eventuali elementi identificativi del possibile autore di reati.
red
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ADNK, 07/10/2016

SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', TERRA ROSSA E CAMICI BIANCHI AL FORO
ITALICO (2) =
SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', TERRA ROSSA E CAMICI BIANCHI AL FORO ITALICO (2)
=
(AdnKronos) - "Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre
3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri- Questi numeri confermano
l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione
dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie".
A sostegno della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello
spettacolo che saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti
Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti Scherma argento a Montreal
1976, Marco Di Costanzo Canottaggio Bronzo a Rio 2016.
E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri
Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina.
(Spe/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
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ADNK, 07/10/2016

SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', TERRA ROSSA E CAMICI BIANCHI AL FORO
ITALICO =
SALUTE: 'TENNIS & FRIENDS', TERRA ROSSA E CAMICI BIANCHI AL FORO ITALICO =
Star dello spettacolo sui campi di tennis e prevenzione gratuita
per i cittadini domani e domenica
Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi domani e
domenica al Foro Italico per la sesta edizione di 'Tennis & Friends'
la due giorni che fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e
prevenzione. In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi
Garbin-Bonolis vs Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano
Fiore-Gianni Rivera, Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace.
A bordo campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide,
fegato, cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche,
mammarie, oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo.
Insomma un vero e proprio 'Villaggio della Salute', dove equipe
mediche della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno
controlli a quanti li richiederanno.
"Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi
il 50% è stato sottoposto ad esami diagnostici in struttura
ospedaliera, l'8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea
Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore di 'Tennis &
Friends'.
(segue)
(Spe/AdnKronos)
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SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS
(3) =
SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (3) =
(AdnKronos Salute) - "In Italia il 10-12% della popolazione - spiega
Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Cattolica - presenta alterazioni della tiroide. Il
problema è ancora più rilevante nelle regioni con gozzo endemico,
nelle quali risulta colpito anche il 30-40% della popolazione. Solo a
Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di queste
patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune
aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire
più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti".
"Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per
malattie della tiroide. Nell'80% dei casi si tratta di donne: un
quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri - conclude - che ci
sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione
che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento
della spesa sanitaria".
(Stg/AdnKronos)
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(AdnKronos Salute) - L'équipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche
con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e
Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del
fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate,
coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata
da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata da Massimo Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano.
Novità di quest'anno l'area di prevenzione oculistica coordinata da
Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano
Paludetti.
L'area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute,
con: patologie ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia,
patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi
spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel
mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi
per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più
frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al
seno. In realtà l'aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e
ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo sì che
la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto
precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva". (segue)
(Stg/AdnKronos)
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SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS =
SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS =
Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle
10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends', l'evento
che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione,
l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della
Salute, Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e
Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20
postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera,
l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il
tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla
crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate
edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo
passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia
della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire
più patologie". (segue)
(Stg/AdnKronos)
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Torna a Roma "Tennis & Friends". Parola d'ordine: prevenzione -2Torna a Roma "Tennis & Friends". Parola d'ordine: prevenzione -2Roma, 3 ott. (askanews) - "Negli ultimi cinque anni abbiamo
effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad
esami diagnostici in struttura ospedaliera l'8,5% sottoposti ad
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto
in SSN - dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico
U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino
Gemelli, ideatore e coordinatore dell'evento -. Il valore di
Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida
di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più
aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più
patologie".

Tennis & Friends, oltre all'Area Sanitaria, predispone nel
Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento
ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione
la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport
Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove
personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri
di tennis.

Fra i testimonial storici della manifestazione: Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero,

Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto
Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace,
Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri
Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber,
Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
Mpd 20161003T183033Z
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Torna a Roma "Tennis & Friends". Parola d'ordine: prevenzione
Torna a Roma "Tennis & Friends". Parola d'ordine: prevenzione Salute, sport e spettacolo. In
collaborazione con la Fond. Gemelli
Roma, 3 ott. (askanews) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle
10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends
uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla 6a edizione, l'iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli,
con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti:
per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli
adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della
donna, attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al
cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo correlate,
attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.

Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico
A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, si aggiungono le aree
dedicate a: Patologie del fegato, ginecologiche, mammarie,
Patologie fumo correlate, Malattie del metabolismo, Manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree,
Ipertensione. Novità di quest'anno l'area di prevenzione
oculistica e quella di Otorinolaringoiatria.

Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando
un'apposita area di prevenzione pediatrica e l'inedita area
Odontoiatrica.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema
delle vaccinazioni.

La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con
l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia
Stradale con la campagna "questo non è amore" contro la violenza
sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends,
personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura.
Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la
madrina Lea Pericoli.
Mpd 20161003T182659Z
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SPORT: BONOLIS, TORNA TENNIS & FRIENDS, TUTTI AL FORO ITALICO PER
LA PREVENZIONE =
SPORT: BONOLIS, TORNA TENNIS & FRIENDS, TUTTI AL FORO ITALICO PER LA
PREVENZIONE =
Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Tennis & Friends prosegue da diversi anni
per sensibilizzare da un processo di prevenzione alla qualità della
vita e per migliore l'atteggiamento salutare. Noi veniamo precettati e
ci costringono a giocare a tennis...anche se qualcuno dovrebbe
smettere". Lo ha detto con il sorriso il noto presentatore Paolo
Bonolis a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento, parlando della
manifestazione che si svolgerà sabato 8 domenica 9 ottobre dalle 10
alle 18 al Foro Italico a Roma, in Collaborazione con il Policlinico
Universitario Agostino Gemelli.
"Ringrazio Bonolis che è stato il vincitore della scorsa edizione -ha
aggiunto Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni
esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore
dell'iniziativa-. Stiamo parlando di prevenzione, questi illustri
personaggi sono il fiore all'occhiello di questo evento e accanto ai
campi stiamo anche allestendo un'area di 2000 mq dove faremo check up
gratuiti. La prevenzione è un fattore fondamentale nel nostro dna.
Come le macchine fanno i tagliandi, noi dobbiamo fare i controlli e
questi personaggi si dedicano a questo e si sfidano tra loro senza
sottrarsi mai. Vi aspettiamo l'8 e il 9 ottobre. Sport, Spettacolo,
Salute e Solidarietà sono le quattro 'S' di tennis & friends".
(Spr/AdnKronos)
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Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport (3)
Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport (3)=
(AGI) - Roma, 1 ott. - Il prof. Alfredo Pontecorvi,
coordinatore con il prof. Rocco Bellantone dell'area di
prevenzione delle patologie tiroidee, spiega: "i tumori della
tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L'ultima
stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000
abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori piu'
frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore
al seno. In realta' l'aumento e' legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche
diagnostiche (ecografia, ago aspirato, analisi molecolari),
facendo si' che la maggior parte di questi tumori venga
identificata in fasi molto precoci, quando ancora la malattia
e' curabile in maniera definitiva. Questo e' lo scopo delle
giornate di prevenzione del tumore della tiroide di Tennis &
Friends". Oltre all'area sanitaria, la manifestazione
predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i piu' piccoli, novita'
di questa edizione la partecipazione della Fise (Federazione
Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla
riabilitazione equestre. Il Villaggio verra' allestito, come di
consueto, appositamente nell'area limitrofa ai campi del Foro
Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport
ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis. La Polizia di Stato interverra' in questa
edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra cinofili. Presente inoltre una postazione
multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna "questo
non e' amore" contro la violenza sulle donne. Saranno presenti
a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici
insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends, tra i quali

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcore', Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana
e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent
Candela', Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione e'
Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli. (AGI)
Vic
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Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport (2)
Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport (2)=
(AGI) - Roma, 1 ott. - Tennis and Friends pensa anche ai piu'
piccoli destinando un'apposita area di prevenzione pediatrica,
coordinata dal prof. Piero Valentini in collaborazione con il
prof. Giacinto Miggiano, e l'inedita area odontoiatrica
coordinata dal prof. Massimo Cordaro e dal prof. Stefano
D'addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione
sul tema delle vaccinazioni. "Negli ultimi cinque anni abbiamo
effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad
esami diagnostici in struttura ospedaliera l'8,5% sottoposti ad
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il
tutto in SSN - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile
medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'evento - Il
valore di Tennis & Friends e' dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni.
Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati
ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia
della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest'anno e' appunto mettere a
disposizione dei cittadini piu' aree di prevenzione gratuite al
fine di poter prevenire piu' patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una
malattia o a limitarne gravita' e peggioramento". La
prevenzione primaria permette di ridurre il rischio di
sviluppare delle malattie eliminando i fattori alla loro base,
agendo su quelli che vengono definiti "fattori di rischio
modificabili", quali l'alimentazione, l'attivita' fisica, il
consumo di alcool, il fumo e lo stress. La prevenzione
secondaria permette invece di identificarle precocemente, in

modo da poter intervenire piu' facilmente, aumentando
notevolmente le probabilita' di guarigione. La prevenzione
terziaria consente di gestire al meglio i sintomi delle
malattie croniche e contrastare la comparsa di complicazioni.
Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di
Prevenzione, dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali
presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. "E' ampiamente dimostrato dice ancora Meneschincheri - che la prevenzione, e quindi una
diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma riducono in
maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il
mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in
campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione
italiana". (AGI)
Vic (Segue)
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Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport
Salute: Roma, 8-9 ottobre Tennis&Friends, prevenzione e sport =
(AGI) - Roma, 1 ott. - E' in programma sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, la
sesta edizione di Tennis & Friends, uno dei piu' importanti
eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce salute,
sport e spettacolo. L'iniziativa e' realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli,
con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento,
diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area
sanitaria. Sara' possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute
della donna, attraverso la mammografia e l'ecografia
ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo
correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche. Una equipe di professionisti della
Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguira' gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria
dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee
coordinata dal prof. Rocco Bellantone e il prof. Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a patologie del
fegato, coordinata dal prof. Antonio Gasbarrini; patologie
ginecologiche, coordinata dal prof. Giovanni Scambia; patologie
mammarie, coordinata dal prof. Riccardo Masetti, dove verranno
eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unita'
mobile della Komen; patologie fumo correlate, coordinata dal
prof. Pier Luigi Granone; malattie del metabolismo, coordinata
dal prof. Andrea Giaccari; cuore, coordinata dal prof. Antonio
Rebuzzi; manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree, coordinata dal prof. Massimo

Antonelli; ipertensione, con il prof. Marco Mettimano. Un'altra
novita' di quest'anno e' l'area di prevenzione oculistica
coordinata dal dott. Domenico Lepore. (AGI)
Vic (Segue)
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Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (5)
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme a tanti personaggi dello spettacolo
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30 SET - Tennis & Friends, oltre all'Area Sanitaria, predispone nel
Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i piu' piccoli,
novita' di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con
uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verra' allestito, come di consueto,
appositamente nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di
tennis. La Polizia di Stato interverra' in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e
della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con
la campagna "questo non e' amore" contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a sostegno
della prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends
tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani,
Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcore', Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candela', Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. (com/onp)
204530 SET 16 NNNN
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Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (4)
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme a tanti personaggi dello spettacolo
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30 SET - Il Prof. Alfredo Pontecorvi, coordinatore insieme al Prof.
Rocco Bellantone dell'area di prevenzione delle patologie tiroidee spiega: "i tumori della tiroide
sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi
casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori piu' frequenti nel sesso
femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realta' l'aumento e' legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche (ecografia, ago aspirato,
analisi molecolari), facendo si che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto
precoci, quando ancora la malattia e' curabile in maniera definitiva. Questa e' lo scopo delle
giornate di prevenzione del tumore della tiroide di Tennis & Friends." (com/onp)
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Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (3)
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme a tanti personaggi dello spettacolo
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30 SET - "Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000
check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad
esami diagnostici in struttura ospedaliera l'8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in
terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico
U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore
dell'evento. Il valore di Tennis & Friends e' dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up
eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo
passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno e' appunto mettere a
disposizione dei cittadini piu' aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire piu' patologie.
Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravita' e peggioramento. La PREVENZIONE PRIMARIA permette di ridurre il rischio di sviluppare
delle malattie eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono definiti "fattori di
rischio modificabili": quali l'alimentazione che deve essere sana, equilibrata e sicura, l'attivita'
fisica, che deve essere regolare, il consumo di alcool, il piu' possibile limitato, il fumo, da eliminare
in tutte le sue forme, e lo stress. Il risultato non e' solo la riduzione del rischio di ammalarsi, ma
una migliore qualita' della vita. In altre parole, la prevenzione primaria e' il primo passo per
garantirsi il diritto a quella salute intesa come benessere psicofisico completo. La PREVENZIONE
SECONDARIA permette invece di identificarle precocemente, in modo da poter intervenire piu'
facilmente, aumentando notevolmente le probabilita' di guarigione. La PREVENZIONE
TERZIARIA consente di gestire al meglio i sintomi delle malattie croniche e contrastare la
comparsa di complicazioni. Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di Prevenzione, dando la
corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia
riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi
una diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma riducono in maniera cospicua i costi del
Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in
campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana". (com/onp)
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Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre (2)
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme a tanti personaggi dello spettacolo
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30 SET - Una grande equipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli eseguira' gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell'area
sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco
Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni
Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno eseguite
anche mammografie in collaborazione con l'unita' mobile della Komen, Patologie fumo correlate,
coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea
Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare
e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof
Marco Mettimano. Un'altra novita' di quest'anno e' l'area di prevenzione oculistica coordinata dal
dott. Domenico Lepore. Tennis and Friends pensa anche ai piu' piccoli destinando un'apposita
area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof.
Giacinto Miggiano e l'inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano
D'addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.
(com/onp)
204530 SET 16 NNNN

41

VEL, 30/09/2016

Tennis & Friends, a Roma l'8 e il 9 ottobre
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme a tanti personaggi dello spettacolo
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 30 SET - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al
Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei piu' importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione, l'iniziativa e' realizzata
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero
della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E. L'evento,
diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area sanitaria. Sara' possibile effettuare
check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide
alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l'ecografia
ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche. (com/onp)
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Torna Tennis & Friends, prevenzione, salute e sport
Torna Tennis & Friends, prevenzione, salute e sport Sesta edizione sabato 8 e domenica 9 al
Foro Italico a Roma
Roma, 30 set. (askanews) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle
10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends
uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a
edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia
di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un
appuntamento cult, rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle
patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben
20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.

Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico
A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco
Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree
dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio
Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni
Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti
dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l'unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata
dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo,
coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof.
Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e

disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo
Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano. Un'altra
novità di quest'anno è l'area di prevenzione oculistica
coordinata dal dott. Domenico Lepore.

Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando
un'apposita area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof.
Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano
e l'inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo
Cordaro e Stefano D'addona. Programmati quest'anno anche dei
punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.

"Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check
up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche,
di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura
ospedaliera l'8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in
terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara Giorgio
Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed
Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore
dell'evento.

Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni.
Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati
ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia
della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione
dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento. Equestri) con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre.
Red-Rcc 20160930T191418Z
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VARIE: SPORT E SALUTE, A ROMA LA SESTA EDIZIONE DI TENNIS AND
FRIENDS
VARIE: SPORT E SALUTE, A ROMA LA SESTA EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS
ROMA (ITALPRESS) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle
18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends, uno dei
piu' importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione,
l'iniziativa e' realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero
della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato,
Coni, Fit e Fise. Sara' possibile effettuare check up gratuiti:
per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della
donna, attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al
cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso
ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche. Tennis &
Friends, oltre all'Area Sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico,
ricreativo per i piu' piccoli, novita' di questa edizione la
partecipazione della Federazione Italiana Sport Equestri con uno
spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. La Polizia di Stato
interverra' con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale
della Polizia Stradale con la campagna "questo non e' amore"
contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a sostegno della
prevenzione anche i medagliati olimpici insieme ai testimonial
storici di Tennis & Friends tra cui Paolo Bonolis, Fiorello, Maria
De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Neri Marcore', Lillo e
Greg, Max Giusti, Noemi, Vincent Candela, Alessandro Haber e Carlo
Vanzina.

(ITALPRESS).
mc/com
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SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS =
SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS =
Sesta edizione sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18
al Foro Italico di Roma
Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre,
dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno
dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione,
l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del ministero della
Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e
Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e
alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di
questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura
ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante
le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011
siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano
l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione
dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter

prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie
per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento". (segue)
(Com-Bdc/Adnkronos)
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SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (2)
=
SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (2) =
(AdnKronos Salute) - L'équipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche
con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e
Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del
fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche
coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da
Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie
fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio
Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle
vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco
Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita
area di Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in
collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica
coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati
quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i
quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller,
Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio

Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa,
Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli,
la madrina Lea Pericoli. (segue)
(Com-Bdc/Adnkronos)
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SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (3)
=
SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS (3) =
(AdnKronos Salute) - "Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria,
terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita
e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up
sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della
patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente
dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo
salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il
mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo
la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico,
ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno
spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà
allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi
del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo,
sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione
con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale
con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
(Com-Bdc/Adnkronos)
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03/10/2016 LIFE - OBIETTIVO BENESSERE Ore 12:30:00 RADIO UNO

Salute. L'8 e 9 ottobre al Foro Italico si svolgerà l'evento sulla prevenzione "Tennis & Friends". Possibili
check up gratuiti. Int. Giorgio Meneschincheri (Fondazione Agostino Gemelli)
05/10/2016 POMERIGGIO CINQUE Ore 17:10:00 CANALE 5

Iniziativa Tennis and Friends: sabato 8 e domenica 9. Manifestazione importante per la prevenzione. In
collegamento: Giorgio Meneschincheri (dirigente medico Policlinico Gemelli)
06/10/2016 UNOMATTINA Ore 06:40:00 RAI 1

Salute. L'evento "Tennis and friends" torna al Foro Italico di Roma offrendo la possibilità di fare check-up
con il sostegno della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. -prevista anche un'area del Ministero della
Salute per la salute della donna Ospiti: Rocco Bellantone (dir. Chirurgia Endocrina Policlinico Gemelli
Roma); Antonio Gasbarrini (dir. Gastroenterologia Policlinico Gemelli Roma); Giorgio Meneschincheri
(dir. medico Policlinico Gemelli Roma)

06/10/2016 MATTINO CINQUE Ore 08:40:00 CANALE 5

Sport e salute. Manifestazione "Tennis & Friends". Presente Villaggio Ministero Salute dedicato alle donne.
Inquadrati stand Policlinico Gemelli. Int. Maria Grazia Cucinotta (attrice); Giorgio Meneschincheri
(ideatore e coordinatore).
07/10/2016 W L'ITALIA Ore 11:00:00 RTL

Sport e salute. Manifestazione "Tennis & Friends" al Foro Italico a Roma.
07/10/2016 L'ARIA CHE TIRA Ore 11:00:00 LA7

Eventi. Sabato e domenica 8-9 ottobre torna al Foro Italico Tennis & Friends, uno dei più importanti eventi
sociali dedicati a prevenzione, salute e sport.
07/10/2016 EFFETTO NOTTE Ore 21:00:00 RADIO 24

Cronaca. Violenza sulle donne. Da domani il camper della Polizia di Stato del progetto "Questo non è
amore" sarà ospite al Foro Italico del progetto "Tennis & Friends".

08/10/2016 TG5 Ore 08:00:00 CANALE 5

Roma. Al Foro Italico l'evento "Tennis and friends", manifestazione che unisce salute e sport. Medici del
Policlinico Gemelli saranno a disposizione per visite specialistiche. Int. prof. Giorgio Meneschincheri
(Policlinico Gemelli Roma); prof. Antonio Rebuzzi (Policlinico Gemelli Roma)
08/10/2016 BUONGIORNO BENESSERE Ore 11:00:00 RAI 1

Salute. Presentazione dell'evento "Tennis & Friends", organizzato con il patrocinio del Min. Salute Ospite
in studio: prof. Giorgio Meneschincheri (ideatore Tennis & Friends) Inquadrato personale Croce Rossa
Italiana
08/10/2016 W L'ITALIA Ore 11:00:00 RTL

L'evento "Tennis and Friends" a Roma al Foro Italico per la prevenzione malattie cardiovascolari.
08/10/2016 TG2 Ore 13:00:00 RAI 2

Salute. Presentazione dell'evento "Tennis & Friends" presso il Foro Italico di Roma, patrocinato dal Min.
Salute e realizzato in collaborazione con il Policlinico Agostino Gemelli. Garantiti screening gratuiti. Int.
Nicola Pietrangeli; Alfredo Pontecorvi (endocrinologia Policlinico Agostino Gemelli)

08/10/2016 SPORT MEDIASET Ore 13:20:00 ITALIA UNO

Calcio. Andamento Inter. Intervista Paolo Bonolis (conduttore) ospite manifestazione "Tennis & Friends" al
Foro Italico - Roma.
08/10/2016 TG1 Ore 16:30:00 RAI 1

Eventi. Al Foro Italico oggi e domani torna "Tennis and friends", giunto alla sesta edizione. Squadre
mediche del Policlinico Gemelli fanno check up gratuiti.
08/10/2016 PARLIAMONE...SABATO Ore 16:45:00 RAI 1

Sport e salute. Le voci dei partecipanti all'appuntamento "Tennis and friends". Int. Albano Carrisi
(cantante), Mara Venier (conduttrice tv), Lorella Cuccarini (show girl), Paolo Bonolis (conduttore tv) - inq.
agente Polizia

08/10/2016 SKY TG24 Ore 19:30:00 SKY TG24

Sport e Salute. Manifestazione "Tennis & Friends" al Foro Italico - Roma. Intervista Fiorello (conduttore);
Stefano Meloccaro (giornalista); Maria De Filippi (conduttrice); Paolo Bonolis (conduttore); Giorgio
Meneschincheri (Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma). Testimonianze dirette.
08/10/2016 TG3 LAZIO Ore 19:35:00 RAI 3

Roma. Fino a domani al Foro Italico la sesta edizione di Tennis and Friends, ideato da Giorgio
Meneschincheri che ribadisce che c'è anche un'area del Ministero della Salute. Int. Giorgio Meneschincheri
(dir. medico Pol. Gemelli e ideatore dell'evento); prof. Antonio Rebuzzi (dir. terapia intensiva Cardiologica
Pol. Gemelli).
08/10/2016 SKY TG24 Ore 22:30:00 SKY TG24

Sport e Salute. Manifestazione "Tennis & Friends" al Foro Italico - Roma. Intervista Fiorello (conduttore);
Stefano Meloccaro (giornalista); Maria De Filippi (conduttrice); Paolo Bonolis (conduttore); Giorgio
Meneschincheri (Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma). Testimonianze dirette.

09/10/2016 SPORT MEDIASET Ore 02:00:00 ITALIA UNO

Roma. VI edizione del Tennis & Friends per una giornata all'insegna della prevenzione. Check up gratuiti
nei presidi messi a disposizione del Policlinico Gemelli. Intervento di Max Biaggi sulla longevità sportiva
di Francesco Totti. Int. Maria De Filippi (conduttrice televisiva); Bernardo Corradi (ex calciatore); Max
Biaggi (motociclista); Vincent Candela (ex calciatore); Paolo Bonolis (conduttore televisivo)
09/10/2016 TG5 Ore 08:00:00 CANALE 5

Salute. Oggi al Tennis & Friends al Foro Italico previsti due giorni di check up gratuiti organizzati dalla
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli con il patrocinio del Min. Salute. Int. Dolcenera (musicista);
Paolo Bonolis (conduttore televisivo); Giorgio Meneschincheri (ideatore Tennis & Friends); Max Biaggi
(Motociclista); Giovanni Malagò (pres. Coni); Mara Venier (personaggio televisivo); Maria De Filippi
(Conduttrice televisiva)
09/10/2016 GR 1 REGIONALE LAZIO Ore 12:10:00 RADIO UNO

Cartellone. Sesta edizione di Tennis & Friends, iniziativa promossa dal Min. Salute.

10/10/2016 UNOMATTINA Ore 06:45:00 RAI 1

Roma. L'evento "Tennis and friends" dedicato a sport e prevenzione per la salute. Int. Alfredo Pontecorvi
(professore primario endocrinologia Policlinico Gemelli Roma)
10/10/2016 LA VITA IN DIRETTA Ore 14:00:00 RAI 1

Salute. Presentazione dell'iniziativa del Policlinico Gemelli di Roma Tennis & friends: tutti uniti per la
prevenzione. Int. Max Giusti (attore), Lorella Cuccarini (attrice), Alessandro Haber (attore), Paolo Bonolis
(presentatore), Al Bano (cantante), Mara Venier (presentatrice)
11/10/2016 TG2 LAVORI IN CORSO Ore 10:00:00 RAI 2

Salute e Sport. Manifestazione "Tennis & Friends" al Foro Italico - Roma. Intervista Nicola Pietrangeli (ex
tennista); Lea Pericoli (ex tennista); Antonio Gasbarrini (Epatologia Policlinico Gemelli Roma).

11/10/2016 TG2 MEDICINA TRENTATRE' Ore 13:50:00 RAI 2

Sport. Presentazione della manifestazione Tennis&Friends, patrocinata dal Min. Salute per sensibilizzare i
cittadini sulla prevenzione. Test. dirette. Int. Antonio Gasbarrini (Medicina interna Policlinico Gemelli)
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Tennis and Friends 2016, la prevenzione scende in
campo (con i vip)
Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo alla rassegna
'Tennis & Friends' in corso oggi e domani a Rom a.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15mila check up gratuiti per il tumore
della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici
in struttura ospedaliera, l' 8,5% ad intervento chirurgico e il 35 % in terapia
farmacologica". Ognuno degli interessati potrà richiedere un vero e proprio checkup, che verrà messo a punto da un'équipe specializzata della Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli , con il

patrocinio del Ministero della Salute . A bordo campo sarà

possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide, fegato, cuore, ipertensione ma
anche per patologie ginecologiche, mammarie, oculistiche, otorinolaringoiatriche e
correlate al fumo.
"Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti
durante le passate edizioni".
"Quest'anno ci sono tutte le possibilità per fare una buona prevenzione". E, ancora,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e
Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra,
Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina.
Un'occasione per vedere all'opera tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ma
anche un po' di tennis fuori stagione al Foro Italico , il tutto per uno scopo di grande
promozione sociale ed interesse per la comunità.
Il pubblico, infine, potrà ammirare, oggi, l'esclusiva esibizione della Fanfara a
Cavallo della Polizia di Stato e, in entrambe le giornate, le esercitazioni delle unità
cinofile ed il "Pullman Azzurro" della Polizia Stradale.
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Filtra notizie: ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO ITALIA MONDO
Giovedì 01 Dicembre 2016 ore 17:08

CON IL SOSTEGNO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Grande successo di "Tennis&Friends" con oltre 5.000 Check up FOTO
Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione

VI Edizione TENNIS & FRIENDS OLTRE 5000 CHECK UP NELLA DUE GIORNI DI PREVENZIONE Presenti a sostegno della prevenzione anche il Ministro della
Salute Beatrice Lorenzin e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Albano Carrisi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fabio Conti, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa,
Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo, Manila Nazzaro, Eva
Grimaldi, Marco Capretti, Govanni Coletti, medagliato Olimpico per la scherma, Marco Di Costanzo medaglia di bronzo nel canottaggio, Alberto Rossi, Imma
Battaglia, Carlo “Carletto” Nicoletti, Antonio Giuliani, Maria Monsè, Patrizia Pellegrino.
Roma, 9 0ttobre 2016, oltre 5 mila controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari. Sono questi i numeri della due giorni
della VI edizione di Tennis&Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre le equipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.
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Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini -Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia-Stefano
HiQPdf Evaluation 12/01/2016
Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per l'impegno profuso nella due giorni.
Targa consegnata dal Presidente del Coni Giovanni Malago' alla campionessa paralimpica della Fise categoria dressage Francesca Salvadè e a Roberta Battistoni
campionessa paralimpica di ginnastica artistica.
Giunta alla sesta edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
“Questo è un evento che sta decollando negli anni, la partecipazione della gente è un qualcosa che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a
tennis che partecipando a questi stand in cui si possono avere informazioni utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione”, ha dichiarato il Ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin presente alla manifestazione “Tennis and Friends”.
“Era importante, ha aggiunto Lorenzin, la presenza del ministero della Salute a questo evento. E’ sempre più in luoghi come questo che le persone si
avvicinano al tema della prevenzione”. Il ministero della Salute presente alla manifestazione promuovendo “L’area della salute della donna”, dove sono state
eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli: “Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda, ha detto il ministro della
Salute, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne. Ormai questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle
donne italiane”.
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna
“ottobre rosa” per la prevenzione del tumore al seno. Alla manifestazione sulla salute e la prevenzione, al Foro Italico di Roma, è intervenuto anche ilpresidente
della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:“E’ importante curare bene ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male la prevenzione è uno dei pilastri
del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi”. Lo ha
detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la manifestazione “Tennis and Friends”.
Al Tennis & Friends anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino. Sono gli ingredienti che si trovano nel “Kit amatriciana”,
venduto al Tennis & Friends nello stand della Regione Lazio, presente alla manifestazione. Il ricavato del “Kit amatriciana” andrà a sostegno delle popolazioni colpite
dal terremoto dello scorso agosto.
L’evento negli anni ha ampliato l’area sanitaria. E’ stato possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo
correlate.
“Siamo contenti di ospitarla qui al Foro Italico, spiega Malagò, c’è un fine nobile: contenti di essere testimonial con il nostro mondo, quello dello sport. Una
grande occasione, ha aggiunto il presidente del Coni, e si vede che cresce anno dopo anno. Tennis e non solo, anche gli altri sport devono essere veicolo di supporto alla
prevenzione”.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli ha eseguito gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area
sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si sono aggiunte le
aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del
metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle
vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano, Prevenzione oculistica coordinata dal Prof.re Aldo Caporossi
e Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna è stata promossa dal Ministero della Salute: Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie
Mammariecoordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove sono state eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen.
Tennis and Friends ha pensato anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione
con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona. Programmati quest’anno anche dei punti
d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“La sfida di quest’anno è stata mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Ci siamo riusciti e
abbiamo tagliato un nuovo traguardo. L'anno scorso abbiamo offerto circa 3.500 check up gratuiti, quest'anno siamo arrivati a oltre 5000”, ha dichiarato Giorgio
Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli e ideatore dell'iniziativa.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, ha predisposto nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli,
novità di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
La Polizia di Stato è intervenuta in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili, aprendo la VI edizione sulle note della “Vita
è bella” del maestro Nicola Piovani presente alla manifestazione. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna “questo non è
amore” contro la violenza sulle donne.
Il presidente della manifestazione Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.

TENNIS & FRIENDS FORO ITALICO
Redazione D.B.A.
12-10-2016 17:33
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CRONACA ROMA
Tennis & Friends "Prevenzione dei TUMORI della TIROIDE"
Personaggi dello sport, del cinema, della televisione e dello spettacolo al Tennis & Friends FOTO

Vincent Candela, Marco Cassetti

Roma 11 Ottobre 2014 è iniziata la quarta edizione del "Tennis & Friends" un torneo tra i VIP per la prevenzione del tumore della tiroide, manifestazione voluta da
Giorgio Meneschincheri e organizzata dalla Real Sport Events, con la collaborazione del Policlinico Agostino Gemelli.
Ricordo che nel 2013 l'ambito trofeo è stato vinto da Max Giusti e Jmmy Ghione una coppia imbattibile perché hanno il tennis nel sangue.
Grande affluenza di pubblico alle nove postazioni messe a disposizione "gratuite" dal Policlinico Gemelli per il controllo della tiroide, da quest'anno anche per il
colesterolo, il tutto si trova all'interno dello stadio del tennis.
I VIP presenti sono numerosi da Renzo Arbore, Nicola Pietrangeli, Lorella Cuccarini, Dolcenera, Jmmy Ghione, Paolo Bonolis, Matilde Brandi, Roberta Beta, Carolina
Marconi, Marcelo Fuentes con la moglie Sofia Bruscoli, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Lillo e Greg, i calciatori Gianni Rivera, Vincent Candela e Marco Cassetti e molti
altri, nel pomeriggio a sorpresa è arrivato anche Fiorello accolto con grande entusiasmo dal pubblico presente.
Ben vengano queste iniziative che servono alla prevenzione dei tumori e ci danno lo stimolo ad una maggiore prevenzione che altrimenti non faremmo mai, un consiglio:
non perdete questa occasione!

Adriano Di Benedetto
11-10-2014 16:27
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Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 5 mila controlli effettuati,
14 specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari. Sono
questi i numeri della VI edizione di 'Tennis&Friends', evento che si è
tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, mentre le
équipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante .
Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita
da Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia
Imma Battaglia- Stefano Meloccaro. Infine, premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata
simbolicamente per l'impegno profuso nella due giorni. Una targa
consegnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla campionessa
paralimpica della Fise categoria dressage, Francesca Salvadè, e a
Roberta Battistoni, campionessa paralimpica di ginnastica artistica.

I sondaggi - Vota

Riuscirà Massimo Colomban a mettere ordine nelle
municipalizzate capitoline?

Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a personaggi noti dello sport e
dello spettacolo, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del
Coni Giovanni Malagò, l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.
"Questo è un evento che sta decollando negli anni - ha affermato
Lorenzin - La partecipazione della gente è un qualcosa che fa
veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che
partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su
come mantenersi in salute e fare sana informazione. Era importante
la presenza del ministero della Salute a questo evento. E' sempre più
in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema della
prevenzione".

Mission impossible: nessuno ce la può fare
Gli imprenditori veneti si sono sempre distinti: questa
potrebbe essere un’altra occasione
Se le riordina, che municipalizzate sono?
Partecipa al Sondaggio

Archivio sondaggi

In Edicola

Il ministero della Salute ha partecipato alla manifestazione
promuovendo 'L'area della salute della donna', dove sono state
eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli.
"Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra
agenda, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne - ha
sottolineato Lorenzin - Ormai questa è una certezza della scienza che
dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne

Il Quindicinale n.899
Anno XXXV n° 17 / 6 ottobre 2016
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Il partigiano Lorenzoni: «Ecco perché a
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La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è
stato possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini
e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del tumore al
seno. "E' importante curare bene - ha evidenziato Zingaretti - ma
soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male e la
prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo
costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l'ha
pensata, perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi".

archivio numeri
Abbonamenti

abbonamenti postali o digitali scopri di più

Dal Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice:
spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino in un 'Kit
amatriciana', venduto durante la kermesse nello stand della Regione
Lazio per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24
agosto.
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Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 5 mila controlli
effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e
centinaia di volontari. Sono questi i numeri della VI edizione
di 'Tennis&Friends', evento che si è tenuto al Foro Italico
sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, mentre
le équipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante
.Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da
Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma
Battaglia- Stefano Meloccaro. Infine, premio speciale a tutta la squadra dei
medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per
l'impegno profuso nella due giorni. Una targa consegnata dal presidente
del Coni Giovanni Malagò alla campionessa paralimpica della Fise
categoria dressage, Francesca Salvadè, e a Roberta Battistoni,
campionessa paralimpica di ginnastica artistica.Fra i presenti a
Tennis&Friends, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo, il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'ex sindaco di
Roma Francesco Rutelli. "Questo è un evento che sta decollando negli
anni - ha affermato Lorenzin - La partecipazione della gente è un qualcosa
che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che
partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su come
mantenersi in salute e fare sana informazione. Era importante la presenza
del ministero della Salute a questo evento. E' sempre più in luoghi come
questo che le persone si avvicinano al tema della prevenzione". Il ministero
della Salute ha partecipato alla manifestazione promuovendo 'L'area della
salute della donna', dove sono state eseguite anche mammografie da
specialisti del Policlinico Gemelli. "Noi stiamo mettendo la salute di genere
al centro della nostra agenda, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle
donne - ha sottolineato Lorenzin - Ormai questa è una certezza della
scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne
italiane". La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand
dove è stato possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini
e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del tumore al seno. "E'
importante curare bene - ha evidenziato Zingaretti - ma soprattutto si può
fare molto per evitare che degeneri il male e la prevenzione è uno dei
pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a
questa iniziativa e a chi l'ha pensata, perché abbiamo bisogno proprio di
eventi come questi". Dal Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per
Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino in un 'Kit
amatriciana', venduto durante la kermesse nello stand della Regione Lazio
per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.
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Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli
per la prevenzione

POSTED BY: REDAZIONE WEB

10 OTTOBRE 2016

Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) –
Oltre 5 mila controlli effettuati, 14
specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e
centinaia di volontari. Sono questi i
numeri della VI edizione di
‘Tennis&Friends’, evento che si e’
tenuto al Foro Italico sabato e domenica
e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo, mentre le e’quipe mediche
del Policlinico Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante .
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Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcore’, seguita da Massimiliano OssiniJimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia- Stefano Meloccaro. Infine, premio
speciale a tutta la squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata
simbolicamente per l’impegno profuso nella due giorni. Una targa consegnata dal presidente
del Coni Giovanni Malago’ alla campionessa paralimpica della Fise categoria dressage,
Francesca Salvade’, e a Roberta Battistoni, campionessa paralimpica di ginnastica artistica.
Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo, il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il
presidente del Coni Giovanni Malago’, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. “Questo e’ un
evento che sta decollando negli anni – ha affermato Lorenzin – La partecipazione della gente
e’ un qualcosa che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che
partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su come mantenersi in salute
e fare sana informazione. Era importante la presenza del ministero della Salute a questo
evento. E’ sempre piu’ in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema della
prevenzione”.
Il ministero della Salute ha partecipato alla manifestazione promuovendo ‘L’area della salute
della donna’, dove sono state eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico
Gemelli. “Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda, la ricerca
scientifica, le terapie calibrate sulle donne – ha sottolineato Lorenzin – Ormai questa e’ una
certezza della scienza che dobbiamo far diventare realta’ per dare piu’ salute alle donne
italiane”.
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Rifiuti: a padova nome ai bidoni
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La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove e’ stato possibile ricevere
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tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna ‘Ottobre rosa’ per la
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prevenzione del tumore al seno. “E’ importante curare bene – ha evidenziato Zingaretti – ma
soprattutto si puo’ fare molto per evitare che degeneri il male e la prevenzione e’ uno dei
pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e
a chi l’ha pensata, perche’ abbiamo bisogno proprio di eventi come questi”.
Dal Tennis&Friends e’ arrivato anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di
pomodoro e pecorino in un ‘Kit amatriciana’, venduto durante la kermesse nello stand della
Regione Lazio per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.
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Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 5 mila
controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43
postazione e centinaia di volontari. Sono questi i numeri della VI
edizione di 'Tennis&Friends', evento che si è tenuto al Foro Italico
sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi
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da Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia
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Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a personaggi noti dello sport e
dello spettacolo, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del
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"Questo è un evento che sta decollando negli anni - ha affermato
Lorenzin - La partecipazione della gente è un qualcosa che fa

veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che
partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su
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come mantenersi in salute e fare sana informazione. Era

Warcraft - L'inizio di
Duncan Jones

importante la presenza del ministero della Salute a questo evento. E'
sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al
tema della prevenzione".
Il ministero della Salute ha partecipato alla manifestazione
promuovendo 'L'area della salute della donna', dove sono state
eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli.
"Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra
agenda, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne - ha
sottolineato Lorenzin - Ormai questa è una certezza della scienza
che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne
italiane".
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è
stato possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i
cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del
tumore al seno. "E' importante curare bene - ha evidenziato
Zingaretti - ma soprattutto si può fare molto per evitare che
degeneri il male e la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo
sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa
iniziativa e a chi l'ha pensata, perché abbiamo bisogno proprio di
eventi come questi".
Dal Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice:
spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino in un 'Kit
amatriciana', venduto durante la kermesse nello stand della
Regione Lazio per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del
24 agosto.
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Salute, Tennis & Friends: oltre 5 mila controlli
per la prevenzione
Fra i presenti a Tennis & Friends, oltre a personaggi noti dello sport e dello
spettacolo, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
A cura di Filomena Fotia 10 ottobre 2016 - 13:01

Mi piace

417 mila

Tennis & Friends: prevenzione,
sport e solidarietà con tanti vip

Oltre 5 mila controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecogra , 43 postazione e centinaia di volontari. Sono
questi i numeri della VI edizione di ‘Tennis & Friends‘, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, mentre
le équipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a
tutto il pubblico partecipante.
Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini-Jimmy
Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia- Stefano Meloccaro. In ne, premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per l’impegno
profuso nella due giorni. Una targa consegnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla
campionessa paralimpica della Fise categoria dressage, Francesca Salvadè, e a Roberta Battistoni,
campionessa paralimpica di ginnastica artistica.
Fra i presenti a Tennis & Friends, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo, il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del Coni
Giovanni Malagò, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. “ Questo è un evento che sta decollando negli

anni – ha affermato Lorenzin – La partecipazione della gente è un qualcosa che fa veramente bene al
cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a questi stand in cui si possono avere
consigli utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione. Era importante la presenza del
ministero della Salute a questo evento. E’ sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano
al tema della prevenzione“.
Il ministero della Salute ha partecipato alla manifestazione promuovendo ‘L’area della salute della
donna’, dove sono state eseguite anche mammogra e da specialisti del Policlinico Gemelli. “ Noi stiamo

mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle
donne – ha sottolineato Lorenzin – Ormai questa è una certezza della scienza che dobbiamo far
diventare realtà per dare più salute alle donne italiane“.
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere tutte le
informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna ‘Ottobre rosa’ per la prevenzione del tumore al
seno. “E’ importante curare bene – ha evidenziato Zingaretti – ma soprattutto si può fare molto per

evitare che degeneri il male e la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo.
Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha pensata, perché abbiamo bisogno proprio di eventi
come questi“.
Dal Tennis & Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e
pecorino in un ‘Kit amatriciana’, venduto durante la kermesse nello stand della Regione Lazio per
sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto. (AdnKronos)
 13:01 10.10.16
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Tennis & Friends: vip in campo a sostegno della
prevenzione
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Si è conclusa al Foro Italico la VI edizione del Tennis & Friends , il tradizionale torneo che vede
protagonisti celebri personaggi del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, per
sensibilizzare la prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche.
Quest’anno l’evento romano ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria, dove è stato possibile
effettuare check up gratuiti sia per bambini, in
ambito odontoiatrico e di nutrizione, che per gli
adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche. Molta
attenzione anche per la salute della donna,
soprattutto per la mammografia e l’ecografia
ginecologica, ma anche il cuore, l’ipertensione
e le malattie provocate dal fumo.
Nei campi da tennis su sono alternati, nel
weekend dell’8 e il 9 ottobre, vari personaggi,
come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Maria De Filippi, Jimmy Ghione,
Manila Nazzaro, Francesco Rutelli, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Albano Carrisi,
Luca Barbarossa, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fabio Conti, Fausto Brizzi, Veronica
Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo
e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller,
Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, ,Vincent Candela, Stefano Fiore, Eva Grimaldi, Marco
Capretti e Antonio Giuliani.
Vince la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini -Jimmy Ghione. Al terzo
posto la coppia Imma Battaglia-Stefano Meloccaro. Un premio speciale anche a tutta la squadra dei
medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli,
per l’impegno dimostrato nella due giorni. Targa
consegnata dal Presidente del Coni Giovanni
Malagò alla campionessa paralimpica della Fise
categoria dressage Francesca Salvadè e a
Roberta Battistoni campionessa paralimpica di
ginnastica artistica. «Penso che anche una
piccola attività sportiva, accompagnata con la
prevenzione, possa esserci di beneficio per tutti
quanti», ha commentato Giovanni Malagò
durante la cerimonia di premiazione.
Il Tennis & Friends è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
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CONDIVIDI LA NOTIZIA

Lunedì 10 Ottobre 2016, 09:28
di Paola Lo Mele
Il tennis, la bicicletta e la corsa. È stato un week end all'insegna dello
sport, della prevenzione e della solidarietà quello che si è appena
concluso nella Capitale. Per cominciare, sabato e domenica il Foro Italico
è stato teatro di Tennis&Friends: l'evento, giunto alla sua sesta edizione,
ha offerto due giorni di prevenzione sanitaria gratuita, ma anche aree
dedicate allo sport e ai giochi per i bambini.
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All'iniziativa - realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise - ha preso parte
anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. «È importante curare
bene - le sue parole - ma la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo
sistema che stiamo costruendo» sul territorio.
Nello stand della Regione sono stati venduti i kit amatriciana, il cui
ricavato andrà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. «Era
importante la presenza del ministero della Salute a questo evento - ha
detto il ministro Beatrice Lorenzin - È sempre più in luoghi come questo
che le persone si avvicinano al tema della prevenzione».
È iniziato venerdì 7 ottobre ed è terminato ieri, invece, il Gran fondo
Campagnolo Roma, una manifestazione completamente dedicata alle due
ruote che si è articolata in diversi eventi. Cuore dell'iniziativa il Villaggio
alle Terme di Caracalla, che è stato punto di riferimento, ritrovo e
incontro alla scoperta del mondo della bicicletta e dei suoi valori.
«Vogliamo trasmettere emozioni, la bicicletta come stile di vita per il bene
delle città, della salute, del divertimento - ha spiegato l'ideatore del Gran
Fondo Campagnolo Roma, Gianluca Santilli -. La festa del ciclismo
comincia da qui». E alla pedalata Roma adotta Amatrice ha partecipato
anche la sindaca Raggi.
Ancora: domenica mattina Ostia ha ospitato una gara podistica con
partenza e arrivo in via Mar dei Caraibi. Il giorno prima, l'Agenzia per la
Mobilità di Roma aveva allertato su possibili stop per le linee bus in
concomitanza con la European Peace Run 2016 con percorso su via
Appia Antica, Terme di Caracalla, via del Circo Massimo, piazza Venezia,
via dei Fori Imperiali e Colosseo.
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Roma (AdnKronos
Salute) - Oltre 5 mila
controlli effettuati, 14
specialisti, 23 ecografi,
43 postazione e
centinaia di volontari.
Sono questi i numeri
della VI edizione di
'Tennis&Friends',
evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto
scendere in campo
numerosi personaggi
dello sport e dello spettacolo, mentre le équipe mediche del Policlinico Gemelli hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante .
Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da Massimiliano
Ossini-Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia- Stefano Meloccaro.
Infine, premio speciale a tutta la squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli,
premiata simbolicamente per l'impegno profuso nella due giorni. Una targa consegnata
dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla campionessa paralimpica della Fise categoria
dressage, Francesca Salvadè, e a Roberta Battistoni, campionessa paralimpica di
ginnastica artistica.
Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo, il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,
il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. "Questo è
un evento che sta decollando negli anni - ha affermato Lorenzin - La partecipazione della
gente è un qualcosa che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis
che partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su come mantenersi in
salute e fare sana informazione. Era importante la presenza del ministero della Salute a
questo evento. E' sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema
della prevenzione".
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Il ministero della Salute ha partecipato alla manifestazione promuovendo 'L'area della
salute della donna', dove sono state eseguite anche mammografie da specialisti del
Policlinico Gemelli. "Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda,
la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne - ha sottolineato Lorenzin - Ormai
questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute
alle donne italiane".
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere
tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la
prevenzione del tumore al seno. "E' importante curare bene - ha evidenziato Zingaretti ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male e la prevenzione è uno dei
pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa
iniziativa e a chi l'ha pensata, perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi".
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Dal Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di
pomodoro e pecorino in un 'Kit amatriciana', venduto durante la kermesse nello stand
della Regione Lazio per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.
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SALUTE: TENNIS&FRIENDS, OLTRE 5 MILA CONTROLLI PER LA PREVENZIONE
diventa fan

Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) 12:05

Oltre 5 mila controlli effettuati, 14
specialisti, 23 ecografi, 43 postazione
e centinaia di volontari.
Sono questi i numeri della VI edizione
di 'Tennis&Friends', evento che si è
tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, mentre le
équipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante . Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri
Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione.
Al terzo posto la coppia Imma Battaglia- Stefano Meloccaro.
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Infine, premio speciale a tutta la squadra dei medici del Fondazione
Policlinico A.
Gemelli, premiata simbolicamente per l'impegno profuso nella due
giorni.
Una targa consegnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla
campionessa paralimpica della Fise categoria dressage, Francesca
Salvadè, e a Roberta Battistoni, campionessa paralimpica di
ginnastica artistica. Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a
personaggi noti dello sport e dello spettacolo, il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti,
il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'ex sindaco di Roma
Francesco Rutelli.
"Questo è un evento che sta decollando negli anni - ha affermato
Lorenzin - La partecipazione della gente è un qualcosa che fa
veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che
partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su
come mantenersi in salute e fare sana informazione.
Era importante la presenza del ministero della Salute a questo evento.
E' sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al
tema della prevenzione".
Il ministero della Salute ha partecipato alla manifestazione
promuovendo 'L'area della salute della donna', dove sono state
eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli.
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"Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra
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agenda, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne - ha
sottolineato Lorenzin - Ormai questa è una certezza della scienza che
dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne italiane".
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è
stato possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini
e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del tumore al
seno.
"E' importante curare bene - ha evidenziato Zingaretti - ma
soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male e la
prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo
costruendo.
Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l'ha pensata, perché
abbiamo bisogno proprio di eventi come questi".
Dal Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice: spaghetti,
guanciale, salsa di pomodoro e pecorino in un 'Kit amatriciana',
venduto durante la kermesse nello stand della Regione Lazio per
sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.
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Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 5 mila controlli effettuati, 14 specialisti, 23
ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari. Sono questi i numeri della VI edizione di
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'Tennis&Friends', evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, mentre le équipe
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mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a
tutto il pubblico partecipante . Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè,
seguita da Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia-
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Stefano Meloccaro. Infine, premio speciale a tutta la squadra dei medici del Fondazione
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Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per l'impegno profuso nella due giorni. Una
targa consegnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla campionessa paralimpica
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della Fise categoria dressage, Francesca Salvadè, e a Roberta Battistoni, campionessa
paralimpica di ginnastica artistica. Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a personaggi noti
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dello sport e dello spettacolo, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'ex sindaco di
Roma Francesco Rutelli. "Questo è un evento che sta decollando negli anni - ha affermato

8 ottobre 2016 - 12:44

Lorenzin - La partecipazione della gente è un qualcosa che fa veramente bene al cuore in
tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a questi stand in cui si possono avere



consigli utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione. Era importante la
presenza del ministero della Salute a questo evento. E' sempre più in luoghi come questo
che le persone si avvicinano al tema della prevenzione". Il ministero della Salute ha
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partecipato alla manifestazione promuovendo 'L'area della salute della donna', dove sono
state eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli. "Noi stiamo
mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda, la ricerca scientifica, le terapie
calibrate sulle donne - ha sottolineato Lorenzin - Ormai questa è una certezza della
scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne italiane". La
Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere
tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la
prevenzione del tumore al seno. "E' importante curare bene - ha evidenziato Zingaretti ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male e la prevenzione è uno
dei pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa
iniziativa e a chi l'ha pensata, perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi". Dal
Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di
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pomodoro e pecorino in un 'Kit amatriciana', venduto durante la kermesse nello stand
della Regione Lazio per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto.
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Al Foro Italico il tennis
scende in campo contro
il tumore alla tiroide

di Riccardo Nencini
Commenta

Pubblicato il 10-10-2014

Salute e sport, o meglio la salute attraverso lo
sport. Questi gli ingredienti di “Tennis&Friends.
Sport e Salute … Salute è Sport”, evento
ospitato da domani a domenica nei suggestivi
spazi del Foro Italico di Roma. Un’altra
occasione per favorire la sensibilizzazione alla

Siamo i golpisti…
Secondo molti magistrati é in corso un attacco
alla democrazia. Perfino Berlusconi lo dice, ma
sorridendo perché sa che è una panzana.
Mettiamoli in ...
di Mauro Del Bue

prevenzione e alla diagnosi precoce, in questo
caso delle malattie tiroidee e metaboliche e,

Commenta

per la prima volta, anche per il controllo del
colesterolo e della glicemia. La kermesse,
giunta alla sua IV edizione vede un numero
sempre crescente di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, intenzionati a sposare
la nobile iniziativa. L’evento è organizzato da Real Sport Events, in collaborazione con il
Policlinico Universitario Agostino Gemelli, la Polizia di Stato, e con il patrocinio di Roma
Capitale, Regione Lazio, Coni e Federazione italiana tennis (Fit).
IL DOPPIO GIALLO DEI VIP – Presidente onorario della manifestazione sarà Nicola Pietrangeli,
icona dello sport e ambasciatore del tennis italiano nel mondo e, come nelle precedenti edizioni
il pubblico potrà assistere in contemporanea a partite di tennis che vedranno protagonisti vip
come Fiorello, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Amadeus, Noemi ed altri
ancora sui campi rossi dello storico Foro Italico di Roma.,
LA VISITA GRATUITA DEGLI SPECIALISTI – Contestualmente ai match dei vip, nell’area
tecnico-sanitaria, nuovamente allestita in seguito al successo dello scorso anno, un’equipe di
medici specialisti del Policlinico Universitario Gemelli – coordinati dal Prof. Rocco Bellantone
(Direttore della Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico Gemelli di Roma e Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia), dal Prof. Alfredo Pontecorvi (Primario dell’U.O. di
Endocrinologia presso lo stesso Ente) – eseguirà un check-up gratuito completo di ecografia
tiroidea e visita endocrinologica sul pubblico e sui partecipanti all’evento. “Vogliamo
nuovamente promuovere il concetto di salute attraverso lo sport, e in particolar modo la
prevenzione delle malattie della tiroide” spiega il dottor Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell’evento. “I risultati delle due giornate di Tennis & Friends 2013 ci rendono orgogliosi e
confermano che un semplice controllo può salvare la vita, e che la prevenzione è essenziale”.
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Salute: Tennis&Friends, oltre 5 mila
controlli per la prevenzione
10 ottobre 2016- 12:05
Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Oltre 5 mila
controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43
postazione e centinaia di volontari. Sono questi
i numeri della VI edizione di 'Tennis&Friends',
evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo, mentre le équipe mediche del
Policlinico Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a
tutto il pubblico partecipante .Vincitrice al primo
posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita
da Massimiliano Ossini-Jimmy Ghione. Al terzo
posto la coppia Imma Battaglia- Stefano
Meloccaro. Infine, premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per l'impegno profuso nella
due giorni. Una targa consegnata dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla campionessa paralimpica della
Fise categoria dressage, Francesca Salvadè, e a Roberta Battistoni, campionessa paralimpica di ginnastica
artistica.Fra i presenti a Tennis&Friends, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo, il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente del Coni Giovanni
Malagò, l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. "Questo è un evento che sta decollando negli anni - ha
affermato Lorenzin - La partecipazione della gente è un qualcosa che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi,
sia giocando a tennis che partecipando a questi stand in cui si possono avere consigli utili su come mantenersi
in salute e fare sana informazione. Era importante la presenza del ministero della Salute a questo evento. E'
sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema della prevenzione". Il ministero della
Salute ha partecipato alla manifestazione promuovendo 'L'area della salute della donna', dove sono state
eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli. "Noi stiamo mettendo la salute di genere al
centro della nostra agenda, la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne - ha sottolineato Lorenzin Ormai questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne
italiane". La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere tutte le
informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del tumore al seno. "E'
importante curare bene - ha evidenziato Zingaretti - ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri
il male e la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a
questa iniziativa e a chi l'ha pensata, perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi". Dal
Tennis&Friends è arrivato anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino in
un 'Kit amatriciana', venduto durante la kermesse nello stand della Regione Lazio per sostenere le popolazioni
colpite dal terremoto del 24 agosto.
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Terremoto, al Tennis & Friends 'kit
amatriciana' per aiuto a popolazioni colpite
Zingaretti, un impegno etico e morale per dar vita a quei territori
CRONACA
Tweet

Australia, attrazione choc al
parco: il bagno con il coccodrillo
Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. GF Vip, coccole hot tra Valeria
Marini e Stefano Bettarini /Video

Pubblicato il: 09/10/2016 12:17
Spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino.
Sono gli ingredienti che si trovano nel “Kit
amatriciana”, venduto al Tennis & Friends nello stand
della Regione Lazio, presente alla manifestazione. La
rassegna sulla salute e la prevenzione, al Foro Italico di
Roma, è giunta alla sua sesta edizione: un
appuntamento cult con tanti personaggi famosi,
rinnova e amplia l’area sanitaria ideata e organizzata da
Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico Relazioni
esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
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3. La danza di Roberto Bolle incanta
in tv, 4 milioni di spettatori su Rai1
4. 'Andiamo a comandare', il duetto
Roberto Bolle-Virginia Raffaele
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/Video

Video

Il ricavato del “Kit amatriciana” andrà a sostegno delle
popolazioni colpite dal terremoto dello scorso agosto. Questa mattina, presente alla manifestazione sulla
prevenzione, anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha visitato i vari stand
specialistici: “E’ bellissimo che dal 24 agosto continuino queste iniziative. Basta andare nei comuni colpiti
per capire quanto ora si dice “Non dimentichiamo quanto avvenuto – Non dimenticateci”.
All’interno del kit anche la ricetta della vera amatriciana, nonché l’Iban del conto corrente attivato dalla
Regione per i paesi colpiti dal sisma. “Questo è un impegno etico e morale – ha aggiunto Zingaretti - che va
tenuto sveglio proprio con iniziative come queste che devono continuare. Lì la vita deve riprendere per
ridare vita a quei territori, ricostruendo l’abitato e l’economia”.
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Salute, Meneschincheri: vogliamo portare
progetto 'Tennis and friends' in altre regioni
CRONACA
Tweet
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Pubblicato il: 10/10/2016 08:25
“Ricordo ancora cinque anni fa, quando eravamo in
pochi con uno stand della Croce Rossa. Oggi ci
ritroviamo con oltre 2 mila metri quadri di aree
sanitarie con professionisti della medicina che per due
giorni, gratuitamente, hanno fatto visite per oltre 5
mila persone”. Lo ha detto Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico
Agostino Gemelli di Roma e ideatore della
manifestazione “Tennis and Friends”, la rassegna sulla
salute e la prevenzione, giunta alla sua sesta edizione.
“Questo – ha aggiunto Meneschincheri - è merito di
una squadra composta da tutti i professionisti del
Policlinico Gemelli, della medicina dello sport del Coni, della Polizia di Stato, dell’Unitalsi. L’obiettivo
nostro è quello di portare questo progetto anche in altre regioni d’Italia”.

1. GF Vip, coccole hot tra Valeria
Marini e Stefano Bettarini /Video
2. Strisce blu: quando la multa è
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Roberto Bolle-Virginia Raffaele
/Video
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/Video

Video

La due giorni dell’iniziativa “Tennis & Friends” si è conclusa con la premiazione dei vip scesi sui campi in
terra rossa del Foro Italico: il primo premio è andato a Dolcenera e Neri Marcorè, il secondo a Massimiliano
Ossinie Gimmi Ghione e sul terzo gradino del podio sono saliti Imma Battaglia e Stefano Meloccaro.
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Consiglia

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di Roma,
torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito
della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del ministero della
Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del
Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in
struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di
Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni.
Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri
confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di
quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o
a limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche
con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,
coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie
coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del metabolismo
coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare
e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis
and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione pediatrica, coordinata da
Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo
Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni. Saranno presenti a
sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra
i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo
e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio
Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.

"Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta
informazione sul corretto stile di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce,
non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe
quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione
italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di
consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello
spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato
interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre
una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza
sulle donne.
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Tennis & Friends, oltre 5000 check up al
Foro Italico
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Pubblicato il: 09/10/2016 17:56
Oltre 5mila controlli effettuati, 14 specialisti,
23 ecografi, 43 postazione e centinaia di
volontari. Sono questi i numeri della due giorni della
VI edizione di Tennis & Friends, evento che si è
tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre le equipe mediche del
Policlinico Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.
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Video

Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri
Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini -Jimmy
Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia- Stefano Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per l'impegno profuso
nella due giorni. Targa consegnata dal Presidente del Coni Giovanni Malago' alla campionessa
paralimpica della Fise categoria dressage Francesca Salvadè e a Roberta Battistoni campionessa
paralimpica di ginnastica artistica.
(Adnkronos)

Giunta alla 6a edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito
della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
"Questo è un evento che sta decollando negli anni, la partecipazione della gente è un qualcosa che fa
veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a questi stand in cui si
possono avere informazioni utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione", ha dichiarato il
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Era importante – ha aggiunto Lorenzin - la presenza del
ministero della Salute a questo evento. E’ sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al
tema della prevenzione". Il ministero della Salute presente alla manifestazione promuovendo 'L'area della
salute della donna', dove sono state eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli:
"Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda – ha detto il ministro della Salute la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne. Ormai questa è una certezza della scienza che
dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne italiane".
All'evento hanno partecipato Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Francesco Rutelli, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Albano Carrisi, Luca Barbarossa,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fabio Conti, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent
Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo, Manila Nazzaro, Eva Grimaldi, Marco Capretti, Govanni Coletti, medagliato
Olimpico per la scherma, Marco Di Costanzo medaglia di bronzo nel canottaggio, Alberto Rossi, Imma
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La Regione Lazio ha partecipato con uno stand dove è stato possibile ricevere tutte le informazioni sui
servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la prevenzione del tumore al seno. Alla
manifestazione è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "E' importante
curare bene ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male la prevenzione è uno dei
pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha
pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi” . Lo ha detto il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti durante la manifestazione “Tennis and Friends".
Al Tennis & Friends anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino. Sono
gli ingredienti che si trovano nel “Kit amatriciana”, vendutonello stand della Regione Lazio. Il ricavato del
“Kit amatriciana” andrà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso agosto.

Data pubblicazione: 09/10/2016
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L'evento negli anni ha ampliato l’area sanitaria. E' stato possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini
in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della
donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo
correlate.
"Siamo contenti di ospitarla qui al Foro Italico, -spiega Malagò- c’è un fine nobile: contenti di
essere testimonial con il nostro mondo, quello dello sport. Una grande occasione – ha aggiunto il
presidente del Coni – e si vede che cresce anno dopo anno. Tennis e non solo, anche gli altri sport devono
essere veicolo di supporto alla prevenzione”.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli ha eseguito gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si sono aggiunte le
aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie fumo correlate,
coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari,
Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione
delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano,
Prevenzione oculistica coordinata dal Prof.re Aldo Caporossi e Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof.
Gaetano Paludetti.
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L'area della salute della donna è stata promossa dal Ministero della Salute: Patologie Ginecologiche
coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove
sono state eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen.
Tennis and Friends ha pensato anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione pediatrica,
coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area
Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona. Programmati quest’anno anche
dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“La sfida di quest’anno è stata mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie. Ci siamo riusciti e abbiamo tagliato un nuovo traguardo. L'anno scorso
abbiamo offerto circa 3.500 check up gratuiti, quest'anno siamo arrivati a oltre 5000”, ha
dichiarato Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino
Gemelli eideatore dell'iniziativa.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, ha predisposto nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E.
(Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
La Polizia di Stato è intervenuta in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili, aprendo la VI edizione sulle note della “Vita è bella” del maestro Nicola Piovani presente alla
manifestazione. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna
“questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Tweet

TAG: Tennis & Friends, prevenzione, Lorenzin, Malagò,
Zingaretti
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Tennis&friends 2016: l’8 e il 9 ottobre lo sport
è vip e significa prevenzione
By Raffaella Mazzei 
I PIÙ LETTI

Posted on 9 ottobre 2016

Angelica Massera: “Curo
la bellezza ma il cinema
deve notarmi per la
bravura” [ESCLUSIVA]

Coppia in overdose dentro
l’auto: sul sedile
posteriore c’era il figlio di
4 anni

Giorgia, Selene, Roberta:
raccontare il tumore sul
web, ecco perché lo fanno

Marina Ripa di Meana ha
il cancro: “Sì alla chemio,
no a stregoni e zozzoni”

A 2 anni fumava 40
sigarette al giorno: che
fine ha fatto oggi?
[VIDEO]

La VI edizione del Tennis&friends ha coinvolto ancora una volta una lunga lista di vip. Mentre loro davano
spettacolo sui campi del Foro italico di Roma, diverse équipe mediche offrivano visite gratuite ai cittadini.

Tra gli eventi che uniscono spettacolo e salute, il Tennis&friends ha senza dubbio un ruolo di spicco. Quella del 2016
è la VI edizione e testimonia un profondo interesse per il tema della prevenzione. L’organizzazione ha unito la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, il patrocinio del Ministero della Salute, Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. In una cornice spettacolare come quella del foro italico di Roma, l’8 e il 9 ottobre
molti personaggi noti si sono sfidati a tennis intrattenendo un divertito pubblico.
Accanto al lato più sportivo e spettacolare non è stato trascurato quello della prevenzione vera e propria.
Diverse aree sono state riservate ai check-up gratuiti sia per i bambini che per gli adulti. A disposizione dei più
piccoli, oltre ad alcune aree giochi per divertirsi, alcune équipe mediche hanno offerto consigli in merito ad
odontoiatria e nutrizione. Agli adulti è stata offerta invece un’area sanitaria ampia e rinnovata (20 postazioni di
ecografi e 40 mediche) rispetto agli anni passati, per indagare meglio tiroide, patologie epatiche, mammografie,
ecografie ginecologiche, cuore, ipertensione e malattie correlate al fumo. Un angolo è stato dedicato anche
all’informazione sul tema delle vaccinazioni, mentre una postazione della Polizia stradale ha portato avanti la
campagna “Questo non è amore” contro la violenza sulle donne.

Erica Liverani dopo il
trionfo a MasterChef: “È il
luogo che fa il piatto!”
[ESCLUSIVA]

Valter Longo: dopo il
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della longevità

Video-ricetta dei
tortiglioni all’amatriciana:
fantasia e memoria
[VIDEO]
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Frullato per sgonfiare la
pancia: addome piatto
senza rinunciare al gusto

Castagne, croce e delizia
dell’autunno: come
sbucciarle senza
problemi? [VIDEO]

Dieta della banana: via 3
chili in soli 4 giorni

Vi piace il gin tonic?
Allora probabilmente
siete psicopatici

Virus influenzale A/H3
mutante: ecco come si
ammaleranno gli italiani

Tra gli ospiti, oltre ad alcune medaglie olimpiche, un nutrito gruppo di fedelissimi del Tennis&friends: Paolo
Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya,
Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo (per curiosare tra le
foto dell’evento, LEGGI ANCHE: TENNIS & FRIENDS 2016: PARATA DI VIP AL FORO ITALICO DI ROMA
[ESCLUSIVA + FOTO]).
Photo credits Facebook
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9 ottobre 2016

VI EDIZIONE TENNIS & FRIENDS: OLTRE 5000
CHECK UP NELLA DUE GIORNI DI PREVENZIONE
PRESENTI A SOSTEGNO DELLA PREVENZIONE ANCHE IL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE
LORENZIN E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO NICOLA ZINGARETTI
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
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Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Il Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, Il Presidente del Coni Giovanni
Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Carlo Verdone, Albano Carrisi, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fabio Conti,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo
e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito
ARGOMENTI
Sport
Solidarietà
Spettacolo, moda, eventi

Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana Balestra, Filippo
Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Alessandro Haber, Ignazio Oliva,

Carlo Vanzina, Mara Santangelo, Manila Nazzaro, Eva Grimaldi, Marco Capretti, Govanni Coletti,
medagliato Olimpico per la scherma, Marco Di Costanzo medaglia di bronzo nel canottaggio, Alberto
Rossi, Imma Battaglia, Carlo “Carletto” Nicoletti, Antonio Giuliani

MA CHE MUSICA AL VITTORIA 1°
EDIZIONE

LE ILLUSIONI DI CARTA DI MARCO
ERCOLI ESPOSTE NEGLI SPAZI DI
"CURVA PURA"

RICOMINCIANO LE DOMENICHE
ALL’ARGENTINA CON LE "LEZIONI DI
FILOSOFIA"

DOLCETTO O SCHERZETTO? A OTTOBRE
E’ HALLOWEEN A RAINBOW MAGICLAND

LA FESTA DELLA CASTAGNA XV
EDIZIONE A VALLERANO (VT)

TUTTI GLI EVENTI »

Oltre 5 mila controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari. Sono
questi i numeri della due giorni della VI edizione di Tennis&Friends, evento che si è tenuto al Foro
Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre le equipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante .
Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini -Jimmy
Ghione. Al terzo posto la coppia Imma Battaglia- Stefano Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A. Gemelli, premiata simbolicamente per l’impegno
profuso nella due giorni. Targa consegnata dal Presidente del Coni Giovanni Malago’ alla
campionessa paralimpica della Fise categoria dressage Francesca Salvadè e a Roberta Battistoni
campionessa paralimpica di ginnastica artistica.
Giunta alla 6a edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
“Questo è un evento che sta decollando negli anni, la partecipazione della gente è un qualcosa che
fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a questi stand in
cui si possono avere informazioni utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione”, ha
dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin presente alla manifestazione “Tennis and
Friends”. “Era importante – ha aggiunto Lorenzin - la presenza del ministero della Salute a questo
evento. E’ sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema della prevenzione”.
Il ministero della Salute presente alla manifestazione promuovendo “L’area della salute della donna”,
dove sono state eseguite anche mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli: “Noi stiamo
mettendo la salute di genere al centro della nostra agenda – ha detto il ministro della Salute - la
ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne. Ormai questa è una certezza della scienza che
dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne italiane”.
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere tutte le
informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna ’Ottobre rosa’ per la prevenzione del tumore al
seno. Alla manifestazione sulla salute e la prevenzione, al Foro Italico di Roma, è intervenuto anche il
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:“E’ importante curare bene ma soprattutto si può
fare molto per evitare che degeneri il male la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che
stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha pensata perché abbiamo
bisogno proprio di eventi come questi” . Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
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Al Tennis & Friends anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino.
Sono gli ingredienti che si trovano nel “Kit amatriciana”, venduto al Tennis & Friends nello stand della
Regione Lazio, presente alla manifestazione. Il ricavato del “Kit amatriciana” andrà a sostegno delle
popolazioni colpite dal terremoto dello scorso agosto.
L’evento negli anni ha ampliato l’area sanitaria. E’ stato possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla
salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e
alle malattie fumo correlate.
“Siamo contenti di ospitarla qui al Foro Italico, -spiega Malago’- c’è un fine nobile: contenti di essere
testimonial con il nostro mondo, quello dello sport. Una grande occasione – ha aggiunto il presidente
del Coni – e si vede che cresce anno dopo anno. Tennis e non solo, anche gli altri sport devono
essere veicolo di supporto alla prevenzione”.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli ha eseguito gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si sono
aggiunte le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie
fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal
Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio
polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il
Prof Marco Mettimano, Prevenzione oculistica coordinata dal Prof.re Aldo Caporossi e
Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna è stata promossa dal Ministero della Salute: Patologie Ginecologiche
coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti
dove sono state eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen.
Tennis and Friends ha pensato anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione
pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e
l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona. Programmati
quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“La sfida di quest’anno è stata mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al
fine di poter prevenire più patologie. Ci siamo riusciti e abbiamo tagliato un nuovo traguardo. L’anno
scorso abbiamo offerto circa 3.500 check up gratuiti, quest’anno siamo arrivati a oltre 5000”, ha
dichiarato Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico
Agostino Gemelli eideatore dell’iniziativa.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, ha predisposto nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport
con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione della
F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
La Polizia di Stato è intervenuta in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili, aprendo la VI edizione sulle note della “Vita è bella” del maestro Nicola Piovani
presente alla manifestazione. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale
con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Il presidente della manifestazione Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
http://www.tennisandfriends.it/
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TENNIS&FRIENDS, OLTRE 5 MILA
CONTROLLI EFFETTUATI
9 OTTOBRE 2016

Case Nuove a Roma
Oltre 5 mila controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari.
Sono questi i numeri della due giorni della VI edizione di Tennis&Friends, evento che si è tenuto
al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo mentre le equipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante .

Oltre 70 cantieri di immobili
di nuova costruzione. Vedi ora

RADIO RDN

TennisFriends

Vincitrice al primo posto la coppia Dolcenera-Neri
Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini -Jimmy
Ghione. Al terzo posto la coppia Imma BattagliaStefano Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la
squadra dei medici del Fondazione Policlinico A.
Gemelli, premiata simbolicamente per l’impegno
profuso nella due giorni. Targa consegnata dal
Presidente del Coni Giovanni Malago’ alla
campionessa paralimpica della Fise categoria
dressage Francesca Salvadè e a Roberta Battistoni
campionessa paralimpica di ginnastica artistica.
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SOCIAL MEDIA STRATEGIES

Giunta alla 6a edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di
Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
“Questo è un evento che sta decollando negli anni, la partecipazione della gente è un qualcosa
che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a questi
stand in cui si possono avere informazioni utili su come mantenersi in salute e fare sana
informazione”, ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin presente alla
manifestazione “Tennis and Friends”. “Era importante – ha aggiunto Lorenzin – la presenza del
ministero della Salute a questo evento. E’ sempre più in luoghi come questo che le persone si
avvicinano al tema della prevenzione”. Il ministero della Salute presente alla manifestazione
promuovendo “L’area della salute della donna”, dove sono state eseguite anche mammografie da
specialisti del Policlinico Gemelli: “Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra
agenda – ha detto il ministro della Salute – la ricerca scientifica, le terapie calibrate sulle donne.
Ormai questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute
alle donne italiane”.
La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato possibile ricevere tutte
le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna ‘Ottobre rosa’ per la prevenzione del
tumore al seno. Alla manifestazione sulla salute e la prevenzione, al Foro Italico di Roma, è
intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:“E’ importante curare bene
ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male la prevenzione è uno dei pilastri
del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha
pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi” . Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la manifestazione “Tennis and Friends”.
Al Tennis & Friends anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e
pecorino. Sono gli ingredienti che si trovano nel “Kit amatriciana”, venduto al Tennis & Friends
nello stand della Regione Lazio, presente alla manifestazione. Il ricavato del “Kit amatriciana”

WEB

VIDEO RDN
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

SPONSOR

ULTIMI ARTICOLI

34

RASSEGNA WEB

ROMADAILYNEWS.IT

andrà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso agosto.
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L’evento negli anni ha ampliato l’area sanitaria. E’ stato possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche,
alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore,
all’ipertensione e alle malattie fumo correlate.

Data pubblicazione: 09/10/2016
Roma. Controlli antiborseggio su metro e bus. 12
arresti
Tennis&Friends, oltre 5 mila controlli effettuati
Sanità. Infertilità maschile, l’inquinamento è tra le
cause

“Siamo contenti di ospitarla qui al Foro Italico, -spiega Malago’- c’è un fine nobile: contenti di
essere testimonial con il nostro mondo, quello dello sport. Una grande occasione – ha aggiunto il
presidente del Coni – e si vede che cresce anno dopo anno. Tennis e non solo, anche gli altri
sport devono essere veicolo di supporto alla prevenzione”.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli ha eseguito
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area
di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo
Pontecorvi, si sono aggiunte le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio
Gasbarrini, Patologie fumo correlate,coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del
metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi,
Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof.
Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano, Prevenzione oculistica coordinata
dal Prof.re Aldo Caporossi e Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.

Oroscopo del giorno, oggi Domenica 9 ottobre
2016
Il Tor di Quinto non concede nulla al Cassino: 5-0
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L’area della salute della donna è stata promossa dal Ministero della Salute: Patologie
Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia,Patologie Mammarie coordinata dal Prof.
Riccardo Masetti dove sono state eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità
mobile della Komen.
Tennis and Friends ha pensato anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione
pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e
l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano
D’addona.Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“La sfida di quest’anno è stata mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite
al fine di poter prevenire più patologie. Ci siamo riusciti e abbiamo tagliato un nuovo traguardo.
L’anno scorso abbiamo offerto circa 3.500 check up gratuiti, quest’anno siamo arrivati a oltre
5000”, ha dichiarato Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico – Relazioni Esterne ed Eventi del
Policlinico Agostino Gemelli eideatore dell’iniziativa.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, ha predisposto nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la
partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre.
La Polizia di Stato è intervenuta in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili, aprendo la VI edizione sulle note della “Vita è bella” del maestro Nicola Piovani
presente alla manifestazione. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia
Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Il presidente della manifestazione Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
VI Edizione TENNIS & FRIENDS
OLTRE 5000 CHECK UP NELLA DUE GIORNI DI PREVENZIONE
Presenti a sostegno della prevenzione anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il
Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Il
Presidente del Coni Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria
De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Albano Carrisi, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fabio Conti,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito
Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo,
Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Alessandro
Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo, Manila Nazzaro, Eva Grimaldi, Marco
Capretti, Govanni Coletti, medagliato Olimpico per la scherma, Marco Di Costanzo medaglia di
bronzo nel canottaggio, Alberto Rossi, Imma Battaglia, Carlo “Carletto” Nicoletti, Antonio Giuliani.
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di Alberta Bellussi
E CHE CI FA IN VENETO LA NUTRIA
RODITORE DEL SUD AMERICA?

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per giocare a
tennis, ma soprattutto per fare prevenzione". Così si è presentato
Rosario Fiorello, con la sua ormai nota verve da trascinatore, in
occasione del 'Tennis & Friends', giunto alla sesta edizione. Grazie alla
manifestazione promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due
giorni, oggi e domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare
check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area
sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo showman - si ha
sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo motivo, si
rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".
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Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono
tutte le possibilità per fare prevenzione".
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di Alberta Bellussi
E CHE CI FA IN VENETO LA NUTRIA
RODITORE DEL SUD AMERICA?

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno ci sono tutte le
possibilità per fare una buona prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è
trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo Bonolis, che
partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis & Friends' giunta alla sua
sesta edizione e in corso fino a domani.
Un appuntamento con tanti personaggi famosi, che si sfideranno
anche a tennis, dove si rinnova e amplia l'area sanitaria. "Io
campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto Bonolis
scherzando - qui verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà
anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli".
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'TENNIS & FRIENDS' La sesta
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FIT - Federazione Italiana Tennis
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'TENNIS & FRIENDS'
La sesta edizione al Foro Italico
Evento che unisce salute, sport e spettacolo

Comuni
Lazio-Stoccarda: i convocati
biancocelesti, Roma

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check
up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
'Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per
il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%
a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento'.
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da
Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni
Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and
Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di
Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione
con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da
Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i
medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends
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tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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'Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana'.
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi
noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in
questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle
donne.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FIT - Federazione Italiana
Tennis in data 09 October 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 09
October 2016 06:53:05 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE

http://www.federtennis.it/DettaglioNews.asp?

IDNews=81700
PUBLIC
PERMALINK

http://www.publicnow.com/view/E4A4960767CFE7BE58BFF41F48F5526B93A66FB1

[Fonte: Roma OnLine]
Ultim'ora, Sport, Tennis
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tesserati FIT, Attualità, Roma
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unisce salute, sport e spettacolo, Tennis, Roma
ATP TOKYO SU SUPERTENNIS Goffin-Kyrgios la sfida per il titolo La
finale in diretta ora, Tennis, Roma
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alle13.30, Tennis, Roma
LET: Diana Luna al comando dell’Open de France, Sport, Roma
Dunhill Links: Renato Paratore sale ancora (10°), Sport, Roma
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Salute, Tennis & Friends: “Vogliamo portare il
progetto anche in altre regioni”
La due giorni dell'iniziativa ''Tennis & Friends'' si è conclusa con la
premiazione dei vip scesi sui campi in terra rossa del Foro Italico
A cura di Filomena Fotia 9 ottobre 2016 - 18:04
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"That Dragon, Cancer", un
videogioco con al centro un
bimbo malato

”Ricordo ancora cinque anni fa, quando eravamo in pochi con uno stand della Croce Rossa. Oggi ci

ritroviamo con oltre 2 mila metri quadri di aree sanitarie con professionisti della medicina che per due
giorni, gratuitamente, hanno fatto visite per oltre 5 mila persone”: lo ha detto Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma e ideatore della
manifestazione ”Tennis & Friends”, la rassegna sulla salute e la prevenzione, giunta alla sua sesta
edizione. ”Questo – ha aggiunto Meneschincheri – è merito di una squadra composta da tutti i

professionisti del Policlinico Gemelli, della medicina dello sport del Coni, della Polizia di Stato,
dell’Unitalsi. L’obiettivo nostro è quello di portare questo progetto anche in altre regioni d’Italia”. La due
giorni dell’iniziativa ”Tennis & Friends” si è conclusa con la premiazione dei vip scesi sui campi in terra
rossa del Foro Italico: il primo premio è andato a Dolcenera e Neri Marcorè, il secondo a Massimiliano
Ossinie Gimmi Ghione e sul terzo gradino del podio sono saliti Imma Battaglia e Stefano Meloccaro.
 18:04 09.10.16

A cura di Filomena Fotia
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Home . Salute . Sanità . Verdone: "Prevenzione fondamentale, Tennis & Friends di grandissima utilità"

Verdone: "Prevenzione fondamentale, Tennis
& Friends di grandissima utilità"
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Carlo Verdone con il professor Alfredo Pontecorvi (Adnkronos)

Australia, attrazione choc al
parco: il bagno con il coccodrillo

“E’ tutto in mano alla prevenzione. Ci sono spesso
situazioni che si complicano perché si rimandano i
controlli e ci si ritrova ad affrontare problemi che non
si risolvono”. Lo ha detto Carlo Verdone, presente alla
manifestazione “Tennis and Friends” al Foro Italico di
Roma, la rassegna sulla salute e la prevenzione, giunta
alla sua sesta edizione, ideata e organizzata da Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico Relazioni esterne,
Policlinico Agostino Gemelli di Roma. “La prevenzione
– ha aggiunto Verdone - è fondamentale e quello che
viene fatto da questa iniziativa è veramente di
grandissima utilità”.
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Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, Il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Il Presidente del
Coni Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo
Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone,
Albano Carrisi, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani,
Fabio Conti, Fausto Brizzi, Veronica Maya,
nella stessa sezione:
Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
"Diamo il Meglio di noi"
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,
Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito formazione teatrale
Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,
lo iodio nella dieta
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna
"Frantoi aperti"
Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta,
Fabiana Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Meeting di Alto Livello
Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
"StoriediPane"
Jimmy Ghione, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
residenza di spettacolo dal vivo
Vanzina, Mara Santangelo, Manila Nazzaro, Eva
"Non riservato"
Grimaldi, Marco Capretti, Govanni Coletti, medagliato
Olimpico per la scherma, Marco Di Costanzo
medaglia di bronzo nel canottaggio, Alberto Rossi,
Imma Battaglia, Carlo “Carletto” Nicoletti, Antonio Giuliani.
Oltre 5 mila controlli effettuati, 14 specialisti, 23 ecografi, 43 postazione e centinaia di volontari. Sono
questi i numeri della due giorni della VI edizione di Tennis&Friends, evento che si è tenuto al Foro
Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre le equipe mediche del Policlinico Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante . Vincitrice al primo posto la coppia DolceneraNeri Marcorè, seguita da Massimiliano Ossini -Jimmy Ghione. Al terzo posto la coppia Imma BattagliaStefano Meloccaro. Infine premio speciale a tutta la squadra dei medici del Fondazione Policlinico A.
Gemelli, premiata simbolicamente per l'impegno profuso nella due giorni. Targa consegnata dal
Presidente del Coni Giovanni Malago' alla campionessa paralimpica della Fise categoria dressage
Francesca Salvadè e a Roberta Battistoni campionessa paralimpica di ginnastica artistica. Giunta alla
6a edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione
Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E. “Questo è un evento che sta decollando negli anni, la
partecipazione della gente è un qualcosa che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando
a tennis che partecipando a questi stand in cui si possono avere informazioni utili su come
mantenersi in salute e fare sana informazione”, ha dichiarato il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
presente alla manifestazione “Tennis and Friends”. “Era importante – ha aggiunto Lorenzin - la
presenza del ministero della Salute a questo evento. E’ sempre più in luoghi come questo che le
persone si avvicinano al tema della prevenzione”. Il ministero della Salute presente alla
manifestazione promuovendo “L’area della salute della donna”, dove sono state eseguite anche
mammografie da specialisti del Policlinico Gemelli: “Noi stiamo mettendo la salute di genere al
centro della nostra agenda – ha detto il ministro della Salute - la ricerca scientifica, le terapie calibrate
sulle donne. Ormai questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più
salute alle donne italiane”. La Regione Lazio presente al Tennis&Friends con uno stand dove è stato
possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna 'Ottobre rosa' per la
prevenzione del tumore al seno. Alla manifestazione sulla salute e la prevenzione, al Foro Italico di
Roma, è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:“E’ importante curare
bene ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male la prevenzione è uno dei pilastri
del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha
pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi” . Lo ha detto il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la manifestazione “Tennis and Friends”. Al Tennis & Friends
anche un aiuto per Amatrice: spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino. Sono gli ingredienti
che si trovano nel “Kit amatriciana”, venduto al Tennis & Friends nello stand della Regione Lazio,
presente alla manifestazione. Il ricavato del “Kit amatriciana” andrà a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto dello scorso agosto. L’evento negli anni ha ampliato l’area sanitaria. E’ stato
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti,
dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia
ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate. “Siamo contenti di ospitarla qui
al Foro Italico, -spiega Malago'- c’è un fine nobile: contenti di essere testimonial con il nostro mondo,
quello dello sport. Una grande occasione – ha aggiunto il presidente del Coni – e si vede che cresce
anno dopo anno. Tennis e non solo, anche gli altri sport devono essere veicolo di supporto alla
prevenzione”. Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli ha eseguito
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi,
si sono aggiunte le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini,
Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo,
coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli,
Ipertensione con il Prof Marco Mettimano, Prevenzione oculistica coordinata dal Prof.re Aldo Caporossi
e Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti. L’area della salute della donna è stata
promossa dal Ministero della Salute: Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia,
Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove sono state eseguite anche
mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen.
Tennis and Friends ha pensato anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione
pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e
l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona. Programmati
quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“La sfida di quest’anno è stata mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al
fine di poter prevenire più patologie. Ci siamo riusciti e abbiamo tagliato un nuovo traguardo. L'anno
scorso abbiamo offerto circa 3.500 check up gratuiti, quest'anno siamo arrivati a oltre 5000”, ha
dichiarato Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico
Agostino Gemelli eideatore dell'iniziativa.
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Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, ha predisposto nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport
con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione della
F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
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La Polizia di Stato è intervenuta in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili, aprendo la VI edizione sulle note della “Vita è bella” del maestro Nicola Piovani
presente alla manifestazione. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale
con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
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Terremoto Centro Italia: a “Tennis & Friends” il
“Kit amatriciana” in aiuto alle popolazioni colpite
Il ricavato del ''Kit amatriciana'' andrà a sostegno delle popolazioni colpite
dal terremoto dello scorso agosto
A cura di Filomena Fotia 9 ottobre 2016 - 14:12

Mi piace

417 mila

"That Dragon, Cancer", un
videogioco con al centro un
bimbo malato

LaPresse/Manuel Romano/NurPhoto

Spaghetti, guanciale, salsa di pomodoro e pecorino. Sono gli ingredienti che si trovano nel ”Kit
amatriciana”, venduto al Tennis & Friends nello stand della Regione Lazio, presente alla manifestazione.
La rassegna sulla salute e la prevenzione, al Foro Italico di Roma, è giunta alla sua sesta edizione: un
appuntamento cult con tanti personaggi famosi, rinnova e amplia l’area sanitaria ideata e organizzata da
Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il
ricavato del ”Kit amatriciana” andrà a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso
agosto. Questa mattina, presente alla manifestazione sulla prevenzione, anche il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti che ha visitato i vari stand specialistici: ”E’ bellissimo che dal 24 agosto

continuino queste iniziative. Basta andare nei comuni colpiti per capire quanto ora si dice ”Non
dimentichiamo quanto avvenuto – Non dimenticateci”. All’interno del kit anche la ricetta della vera
amatriciana, nonché l’Iban del conto corrente attivato dalla Regione per i paesi colpiti dal sisma.
”Questo è un impegno etico e morale – ha aggiunto Zingaretti – che va tenuto sveglio proprio con

iniziative come queste che devono continuare. Lì la vita deve riprendere per ridare vita a quei territori,
ricostruendo l’abitato e l’economia”.
 14:12 09.10.16
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Salute, Lorenzin: “Tennis & Friends importante
per avvicinare alla prevenzione”
Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, presente alla manifestazione
''Tennis & Friends'' al Foro Italico di Roma
A cura di Filomena Fotia 9 ottobre 2016 - 15:43

Mi piace

417 mila

"That Dragon, Cancer", un
videogioco con al centro un
bimbo malato

LaPresse / Roberto Monaldo

”Questo è un evento che sta decollando negli anni, la partecipazione della gente è un qualcosa che fa

veramente bene al cuore in tutti i sensi, sia giocando a tennis che partecipando a questi stand in cui si
possono avere informazioni utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione”. Lo ha detto il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin presente alla manifestazione ”Tennis & Friends” al Foro Italico
di Roma, la rassegna sulla salute e la prevenzione, giunta alla sua sesta edizione ideata e organizzata da
Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
”Era importante – ha aggiunto Lorenzin – la presenza del ministero della Salute a questo evento. E’

sempre più in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema della prevenzione”. Il ministero
della Salute è presente alla manifestazione con un suo stand ”L’area della salute della donna”, dove
vengono eseguite anche mammogra e: ” Noi stiamo mettendo la salute di genere al centro della nostra
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questa è una certezza della scienza che dobbiamo far diventare realtà per dare più salute alle donne
italiane”.
 15:43 09.10.16
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Salute, Zingaretti a “Tennis & Friends”: la
prevenzione il pilastro del sistema sanitario
La Regione Lazio è presente alla manifestazione ''Tennis & Friends''
A cura di Filomena Fotia 9 ottobre 2016 - 14:10

Mi piace

417 mila

"That Dragon, Cancer", un
videogioco con al centro un
bimbo malato

”E’ importante curare bene ma soprattutto si può fare molto per evitare che degeneri il male, la

prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a
questa iniziativa e a chi l’ha pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi”: lo ha
dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la manifestazione ”Tennis
& Friends”, la rassegna sulla salute e la prevenzione è giunta alla sua sesta edizione ideata e organizzata
da Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico Relazioni esterne, Policlinico Agostino Gemelli di Roma:
un appuntamento cult con tanti personaggi famosi, rinnova e amplia l’area sanitaria. Ieri e oggi al Foro
Italico è possibile effettuare check-up gratuiti. ”Il Lazio dopo 9 anni – ha aggiunto Zingaretti – sta

uscendo dal commissariamento della sanità che ha voluto dire distruzione del sistema, licenziamenti,
crisi profonda che hanno pagato i cittadini e gli operatori. Nel 2013 si assumevano 60 persone, ora 600
all’anno. E’ ovvio che nel nuovo modello abbiamo bisogno della partecipazione di tutti. E come in questo
caso che la comunità scienti ca si mobiliti per la prevenzione va esattamente incontro a quello che
dobbiamo costruire”. La Regione Lazio è presente alla manifestazione ”Tennis & Friends” con uno stand
dove è possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna ‘Ottobre rosa’
per la prevenzione del tumore al seno. Nello stand della Regione Lazio è possibile ricevere tutte le
informazioni sui servizi per i cittadini e sulla campagna ‘Ottobre rosa’ per la prevenzione del tumore al
seno. ”Utilizziamo questa campagna della prevenzione al seno a ottobre perché stiamo rivoluzionando

tutta la strategia degli screening – ha spiegato Zingaretti – Questo è un modo di pensare una sanità
nuova che cura e soprattutto cerca di prevenire”.
 14:10 09.10.16
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Tennis & Friends al Foro Italico:
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e screening gratuiti | Foto
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TENNIS & FRIENDS 2016: divertimento, prevenzione e screening
gratuiti l’8 e il 9 ottobre a Roma al Foro Italico.
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Tipologia Eventi

CERCA

Eventi Gratis
Per bambini

Segnala Evento !
Vuoi segnalare un evento alla nostra
redazione, compila la scheda evento, ti
aspettiamo

TENNIS & FRIENDS - 8 e il 9 OTTOBRE AL FORO ITALICO
DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA CON IL PATROCINIO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE

SEGNALA

Vai a eventi Roma

Presenti a sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme agli amici
di Tennis & Friends
TENNIS & FRIENDS 2016: divertimento, prevenzione e screening gratuiti
l’8 e il 9 ottobre a Roma al Foro Italico.
Si rinnova l'appuntamento con il weekend dedicato alla prevenzione e allo
sport.
Anche quest'anno, infatti, sabato 8 e domenica 9 ottobre dalle 10 alle 18
sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide, fegato, cuore,
ipertensione ma anche patologie ginecologiche, mammarie,
oculistiche, otorinolaringoiatriche e fumo correlate. Insomma un vero e
proprio “Villaggio della Salute”, dove equipe mediche della Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno controlli gratuiti e a 360° sulla
popolazione.
“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% è stato
sottoposto ad esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% ad intervento
chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) - dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico
U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e
coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla
crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto
mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
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Saranno presenti a sostegno della prevenzione tanti sportivi e
personaggi dello spettacolo:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero,
Lorella Cuccarini, Fabio conti Carlo Verdone, Al Bano, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo,
Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato
Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candela, Bernardo
Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber,
Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo, Eva Grimaldi e Manila Nazzaro.
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iorello a Tennis and Friends: “Niente paura, la
prevenzione e’ la miglior cura”

POSTED BY: REDAZIONE WEB

8 OTTOBRE 2016

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) –
“Sono venuto qui per giocare a tennis,
ma soprattutto per fare prevenzione”.
Cosi’ si e’ presentato Rosario Fiorello,
con la sua ormai nota verve da
trascinatore, in occasione del ‘Tennis
and Friends’, giunto alla sesta edizione.
Grazie alla manifestazione promossa
dal policlinico Gemelli di Roma per due
giorni, oggi e domani, al Foro Italico di
Roma sara’ possibile effettuare checkup gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria.
“Quando ci si controlla – ha aggiunto lo
showman – si ha sempre paura del
risultato e spesso, proprio per questo
motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura – ha detto Fiorello –
perche’ la prevenzione e’ la migliore cura che c’e'”.
(Adnkronos)

8 OTTOBRE 2016

Questura di Padova: Conclusa
dalla Polizia di Stato di Padova
la'E.operazione E'E.Cartagoa'E.

7 OTTOBRE 2016

SE LA DEMAGOGIA 'SPEGNE'
L'INDUSTRIA (Cementeria di
Monselice) – Intervento del
Presidente di Confindustria
Padova, Ma…

7 OTTOBRE 2016

Crisi Comune di Padova:
dichiarazione del Presidente di
Confindustria Padova, Massimo
Finco
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'TENNIS & FRIENDS' Oggi e domani
al Foro Italico Evento che unisce
salute, sport e spettacolo
FIT - Federazione Italiana Tennis

Ieri, 23:38
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'TENNIS & FRIENDS'
Oggi e domani al Foro Italico
Evento che unisce salute, sport e spettacolo

Comuni
Lazio-Stoccarda: i convocati
biancocelesti, Roma

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check
up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
'Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per
il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%
a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento'.
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da
Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni
Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and
Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di
Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione
con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da
Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i
medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends

Calcio

Seleziona il comune

Cerca

Visualizza tutti

Tennis
'TENNIS & FRIENDS' Oggi e
domani al Foro Italico Evento
che unisce salute, sport e
spettacolo, Roma

Connettiti
Seguici su

Tennis

Atp TOKYO su SuperTennis
Semifinali: Goffin-Cilic e
Kyrgios-Monfils, Roma
Tennis

Facebook

Twitter

Google+

Feed RSS

Email

Atp PECHINO LIVE su
SuperTennis Murray-Ferrer,
Raonic-Dimitrov: sf dalle
10.30, Roma
Tennis

WTA PECHINO SU
SUPERTENNIS Keys-Konta e
Radwanska-Svitolina
Semifinali live dalle ore 8.30,
Roma

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter
Invia

Privacy

Tennis

CROAZIA F9 Quarti: fuori
Moroni, resta in corsa Bellotti,
Roma
Tennis

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione

Visualizza tutti

Discipline
Olimpiche

Emiliano Marsili è campione
d'Europa, Civitavecchia
Discipline Olimpiche

Visualizza tutti

WEB

51

RASSEGNA WEB

ROMAONLINE.ORG

Data pubblicazione: 08/10/2016

tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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'Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana'.
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi
noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in
questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle
donne.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FIT - Federazione Italiana
Tennis in data 08 October 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 07
October 2016 21:38:04 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE

http://www.federtennis.it/DettaglioNews.asp?

IDNews=81700
PUBLIC
PERMALINK

http://www.publicnow.com/view/CE684E89E6137DBAC62C54529C11CA4251E2FD18

[Fonte: Roma OnLine]
Ultim'ora, Sport, Tennis
Roma
Mi piace
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno ci sono tutte le
possibilità per fare una buona prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è
trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo Bonolis, che partecipa
oggi alla manifestazione 'Tennis & Friends' giunta alla sua sesta
edizione e in corso fino a domani. Un appuntamento con tanti
personaggi famosi, che si sfideranno anche a tennis, dove si rinnova e
amplia l'area sanitaria. "Io campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha
aggiunto Bonolis scherzando - qui verranno i veri campioni come
Volandri e ci sarà anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola
Pietrangeli".
Salva questo articolo in PDF
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la
prevenzione è la miglior cura"
08/10/2016 16:49
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per
giocare a tennis, ma soprattutto per fare prevenzione". Così
si è presentato Rosario Fiorello, con la sua ormai nota
verve da trascinatore, in occasione del 'Tennis & Friends',
giunto alla sesta edizione. Grazie alla manifestazione
promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due giorni,
oggi e domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile
effettuare check-up gratuiti. Un appuntamento con tanti vip, che ha
rinnovato e ampliato l'area sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo
showman - si ha sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo
motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha
detto Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".
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Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono
tutte le possibilità per fare prevenzione"
08/10/2016 13:28
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno ci sono tutte
le possibilità per fare una buona prevenzione. Il Policlinico
Gemelli si è trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo
Bonolis, che partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis &
Friends' giunta alla sua sesta edizione e in corso fino a
domani.Un appuntamento con tanti personaggi famosi, che
si sfideranno anche a tennis, dove si rinnova e amplia l'area
sanitaria. "Io campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto
Bonolis scherzando - qui verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà
anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli".

In primo piano

Più lette della settimana

In Sardegna sono 5.630 le imprese green
Aeroporto Alghero: "Vogliono favorire Alitalia per
far fuori Ryanair"
Per Sassari è un Erasmus senza confini
Sassari: violenza in famiglia, misura cautelare
nei confronti di un 41enne sassarese
Arbatax: ritrovato ordigno bellico sul fondale del
porto
Sarà Piazza Santa Caterina la cornice del Festival
di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie
Al via le prevendite per lo show di Angelo Pintus:
a Sassari il 20 gennaio
Pasquini: “Contro Reggio sarà un bel test per la
Dinamo”
Sassari: Oktoberfest rimandata al 15 ottobre per
il maltempo
I musei sardi aprono per gioco
Vivere al centro storico di Sassari, oggi
Tre sassaresi denunciati per furto in una casa di
Ossi
Intossicazione da funghi a Badesi: in tre
all’ospedale
Miracolosamente illeso un cantante di Putifigari.Il
guard rail ha fermato la corsa verso il burrone
Sorpassi azzardati, spunta una pistola finta.
Arrestato un 51enne per minacce aggravate
E' la sassarese Lucia Gadau la barista che ha
conquistato gli English Italian Awards
Allerta meteo, attesi temporali di forte intensità
Sassari. Bloccati e arrestati dai Carabinieri per
furto al centro commerciale Auchan
Arrestato con ancora in tasca il borsello rubato
Trenta gradi, ma da giovedì pioggia e vento

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E-commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

WEB

55

RASSEGNA WEB

SARDEGNAOGGI.IT

art

Data pubblicazione: 08/10/2016
Feed RSS

HiQPdf Evaluation 10/08/2016
sabato, 08 ottobre 2016 ore 17:22
Aggiornato Alle 15:41

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

Rubriche

cronaca

Viaggi e Tradizioni
Scienza e Tecnologia

08-10-2016 16:49

iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la
prevenzione è la miglior cura"
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto
qui per giocare a tennis, ma soprattutto per fare
prevenzione". Così si è presentato Rosario
Fiorello, con la sua ormai nota verve da
trascinatore, in occasione del 'Tennis &
Friends', giunto alla sesta edizione. Grazie alla
manifestazione promossa dal policlinico
Gemelli di Roma per due giorni, oggi e domani,
al Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare
check-up gratuiti.
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Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato
e ampliato l'area sanitaria. "Quando ci si
controlla - ha aggiunto lo showman - si ha
sempre paura del risultato e spesso, proprio
per questo motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".

Cagliari
Poco nuvoloso
Temperatura: 25°C
Umidità: 57%
Vento: moderato - S 11 km/h
Situazione alle ore 16:50

Ultimo aggiornamento: 08-10-2016 16:49

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari
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16:37 - Milano: bloccato e portato in salvo

uomo salito su tetto Teatro Scala (2) (2)
16:37 - Milano: bloccato e portato in salvo
uomo salito su tetto Teatro Scala (2)
16:36 - Referendum: Santanché, con sì
premier sultano e Parlamento dependance
Chigi
15:56 - Referendum: nascono Democratici
per il No, tra promotori ex-portavoce
Bersani (2)
15:56 - Referendum: nascono Democratici
per il No, tra promotori ex-portavoce
Bersani
15:38 - Referedum: lunedì Boschi a comitato
Sì a Santi Apostoli
15:35 - Milano: M5S con uomo su tetto
Teatro Scala, originale ed eclatante
15:32 - Giustizia: Pomicino, riflettere su
avviso garanzia e obbligatorietà azione
penale (2)
15:32 - Giustizia: Pomicino, riflettere su
avviso garanzia e obbligatorietà azione
penale
15:16 - Milano: bloccato e portato in salvo
uomo salito su tetto Teatro Scala
14:59 - Maria De Filippi: "'Tennis & Friends'
opportunità per check-up gratuito"
14:50 - 'Tennis & Friends', Albano: "La
prevenzione è il primo passo verso una
sana salute"
14:45 - Lorella Cuccarini a 'Tennis & Friends':
"Format da esportare in altre città"
14:39 - Referendum: Di Battista, da Renzi
schifezze, ma chi tira uova si trova sempre
(3)
14:39 - Referendum: Di Battista, da Renzi
schifezze, ma chi tira uova si trova sempre
(2)

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it
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Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono tutte le
possibilità per fare prevenzione"
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno
ci sono tutte le possibilità per fare una buona
prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è trasferito
qui". Lo ha detto il presentatore Paolo Bonolis,
che partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis
& Friends' giunta alla sua sesta edizione e in
corso fino a domani.
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Un appuntamento con tanti personaggi famosi,
che si sfideranno anche a tennis, dove si
rinnova e amplia l'area sanitaria. "Io campione
di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto
Bonolis scherzando - qui verranno i veri
campioni come Volandri e ci sarà anche chi ha
fatto la storia del tennis come Nicola
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Cagliari
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Temperatura: 25°C
Umidità: 47%
Vento: debole - N 5 km/h

Pietrangeli".
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Foro Italico per un fine nobile"
13:18 - Rai: Anzaldi, boom ascolti per Boschi
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13:13 - Al via Tennis & Friends
Meneschincheri: "Il villaggio della
prevenzione si amplia
13:06 - Giustizia: Binetti, serve svolta
rapporti politica-magistratura (2)
13:06 - Giustizia: Binetti, serve svolta
rapporti politica-magistratura
13:04 - M5S: Bulgarelli, se silenziamo
diversità siamo a capolinea, no pensiero
unico
12:47 - Terrorismo: Gasparri, dieci terroristi
in giro per l'Italia? Allucinante (2)
12:47 - Terrorismo: Gasparri, dieci terroristi
in giro per l'Italia? Allucinante
12:43 - Governo: Brunetta, fiducia Renzi
dimezzata in 30 mesi (2)
12:43 - Governo: Brunetta, fiducia Renzi
dimezzata in 30 mesi
12:25 - Giustizia: Rotondi, gogna è colpa dei
politici non dei pm
12:21 - Giustizia: Nencini, garantismo a
corrente alternata per regolare conti
12:21 - Giustizia: Pisicchio, recuperare
dignità politica e stop conflitti con toghe
12:21 - Referendum: Gardini (Fi), boicottato
voto giovani e lavoratori all?estero (2)

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Copyright 1998-2016 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie
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TENNIS & FRIENDS: DUE GIORNATE DI

Notizie Svizzera News in Inglese
Lugano: Una palestra all'
aperto al Parco Ciani
donata dalla Croce Rossa

PREVENZIONE GRATUITA CON IL
PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA

Nuova tecnologia
d’avanguardia per il
trattamento delle
malattie tiroidee all’EOC

SALUTE
- News - Sport
08-10-2016

Rinnovato il contratto
collettivo di lavoro dell’
Ente Ospedaliero
Cantonale- EOC

0 Commenti

Diritti e doveri di
bambini e adolescenti.
Manuale di SOS Infanzia

Metabolismo alimentare:
Premio Marcel Benoist
2016 al professor Johan
Auwerx

Neoadjuvant
immunotherapy prior to
surgery is safe and
feasible in early lung
cancer #ESMO2016

Thousands of melanoma
patients in Europe have
no access to new life
saving drugs #ESMO2016

Oggi e domani dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute,
sport e spettacolo.
Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria.
Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di
nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna,
attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle
malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche.

PharmaMar announces
new clinical data on
Yondelis® and
lurbinectedin (PM1183)
to be presented at ESMO
2016

PharmaMar and Boryung
Pharm sign a licensing
agreement for Aplidin®
(plitidepsin) in Korea

The 2016 Nobel Prize in
Physiology or Medicine
to Yoshinori Ohsumi for
his discoveries of
mechanisms for
autophagy

Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla
storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco
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Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie
del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche
coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof.
Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi
Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore
coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare
e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli,
Ipertensione con il Prof Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di
prevenzione oculistica c o o r d i n a t a d a l d o t t . D o m e n i c o L e p o r e e q u e l l a d i
Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.

HiQPdf Evaluation 10/08/2016

Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di
prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il
Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo
Cordaro e Stefano D’addona.
Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il
tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami
diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35%
in terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara Giorgio Meneschincheri,
Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis &
Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le
passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad
oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per
evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. La
PREVENZIONE PRIMARIA permette di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie
eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono definiti “fattori di
rischio modificabili”: quali l’alimentazione che deve essere sana, equilibrata e sicura,
l'attività fisica, che deve essere regolare, il consumo di alcool, il più possibile limitato,
il fumo, da eliminare in tutte le sue forme, e lo stress. Il risultato non è solo la
riduzione del rischio di ammalarsi, ma una migliore qualità della vita. In altre parole, la
prevenzione primaria è il primo passo per garantirsi il diritto a quella salute intesa
come benessere psicofisico completo. La PREVENZIONE SECONDARIA permette
invece di identificarle precocemente, in modo da poter intervenire più facilmente,
aumentando notevolmente le probabilità di guarigione. La PREVENZIONE TERZIARIA
consente di gestire al meglio i sintomi delle malattie croniche e contrastare la
comparsa di complicazioni.
Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di Prevenzione, dando la corretta
informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull’eventuale cura
della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. È ampiamente dimostrato
che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma
riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis &
Friends in ogni regione italiana”.

Trovi Salute domani anche su:

Podcast

Itunes

MedTv

Flickr

Il Prof. Alfredo Pontecorvi, coordinatore insieme al Prof. Rocco Bellantone dell’area di
prevenzione delle patologie tiroidee spiega: "i tumori della tiroide sono in netto
aumento in Italia e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi
casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più frequenti nel
sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è
legato soprattutto ad un miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche
diagnostiche (ecografia, ago aspirato, analisi molecolari), facendo sì che la maggior
parte di questi tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la
malattia è curabile in maniera definitiva. Questa è lo scopo delle giornate di
prevenzione del tumore della tiroide di Tennis & Friends."
“L’incidenza delle patologie tiroidee –spiega il prof. Rocco Bellantone- è in aumento in
tutto il mondo occidentale. In Italia il 10-12 per cento della popolazione (più di una
persona ogni 10) presenta alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante
nelle regioni con gozzo endemico (dove esiste ancora carenza di iodio), nelle quali
risulta colpito anche il 30-40% della popolazione. Solo a Roma sei contano oltre 300
mila pazienti. Ad essere più colpite (nel 70% dei casi) sono le donne: la maggior
parte delle quali in età fertile. Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso,
ma a anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide
arrivano a colpire più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti. Ogni anno, in
Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80%
dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri che ci
sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti
ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa sanitaria”.
Tennis & Friends , oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
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dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di
questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri)
con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
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Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo,
sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo
e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia
Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici
insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero,
Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya,
Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè,
Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera,
Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri
Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela
Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo.
Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.

Commenta questo articolo:

Inserisci qui il testo...

Nome

Il tuo indirizzo email*

Il tuo sito web
Enter

*
Il tuo indirizzo email non sarà visibile agli altri utenti.
Il commento sarà pubblicato solo previa approvazione del webmaster.

Galleria news

10 ottobre: Obesity . . .
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iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la
miglior cura"
Seguici:

Tweet

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono
venuto qui per giocare a tennis, ma
soprattutto per fare prevenzione". Così si è
presentato Rosario Fiorello, con la sua
ormai nota verve da trascinatore, in
occasione del 'Tennis & Friends', giunto alla
sesta edizione. Grazie alla manifestazione
promossa dal policlinico Gemelli di Roma
per due giorni, oggi e domani, al Foro
Italico di Roma sarà possibile effettuare
check-up gratuiti. Un appuntamento con
tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area sanitaria. "Quando ci si
controlla - ha aggiunto lo showman - si ha sempre paura del risultato e
spesso, proprio per questo motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna
vincere questa paura - ha detto Fiorello - perché la prevenzione è la
migliore cura che c'è".
Tweet

Guide Legali
Guide Diritto Civile

Guida procedura civile

Guide diritto penale

Guide procedura penale

Guida infortunistica

Guida al condominio

newsletter

Seguici:
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PRIMO PIANO

Tennis & Friends 2016: parata di vip al Foro
Italico di Roma [ESCLUSIVA + FOTO]
By Samantha Suriani 
FACEBOOK

Posted on 8 ottobre 2016

I PIÙ LETTI
Naike Rivelli, confessioni
hot su Loredana Lecciso:
“A letto…”

Domiziana Giovinazzo
(Elena di Un Medico in
Famiglia) è rifatta? La
polemica sul web

Velvet Mag è stata al Foro Italico di Roma per il Tennis & Friends, evento per la prevenzione gratuita con il patrocinio
del Ministero della Salute. Tanti gli artisti che hanno partecipato alla manifestazione e di seguito trovate alcune foto
in esclusiva…

È tornato come ogni anno l’8 e il 9 ottobre 2016 Tennis & Friends a Roma e per la precisione al Foro Italico, le due
giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della Salute (LEGGI ANCHE: TENNIS & FRIENDS,
LA SESTA EDIZIONE L’8 E IL 9 OTTOBRE AL FORO ITALICO DI ROMA [FOTO + VIDEO]). Sono davvero tanti
gli artisti che hanno presenziato alla manifestazione. Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Lorella
Cuccarini, Dolcenera, Neri Marcorè, Max Giusti, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti,
Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Bernardo Corradi, Nicola Pietrangeli, Mara Venier, Al Bano, Max Tortora,
Dario Bandiera, Alberto Rossi, Stefania Orlando sono stati tra i primi ospiti della mattina dell’8 (qui di seguito
trovate le immagini in esclusiva di Velvet Mag).


L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.. “Con il passare degli
anni i numeri sono aumentati per un totale di 16mila check up gratuiti. Dai 400 del primo anno, siamo passati agli
oltre 4000 di quello passato. È un grande successo. Chi viene al Foro Italico può fare dei controlli in maniera serena
con i personaggi del mondo dello spettacolo al proprio fianco. Sicuramente fare prevenzione in questo clima è più

WEB

Bettarini: “Ho tradito la
Ventura con la Mosetti, lei
mi ha messo le corna con
Gori”. Russo: “Che zo**ola”
[VIDEO]
Karina Cascella contro
Giulia Salemi: “Poteva
farsi almeno la ceretta”
[FOTO]

Tiziana Cantone: tutti i vip
che la presero in giro
[VIDEO]

Grande Fratello Vip,
partenza col botto:
incidente per la
Casalegno e furia Ilary
Blasi [VIDEO]
Yari Carrisi e Naike Rivelli
si sono lasciati: lei ha un
nuovo fidanzato?

Miss Italia 2016,
polemiche su curvy e
televoto. Alice Sabatini
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facile, rispetto ad una situazione normale”, ha dichiarato il Dott. Giorgio Meneschincheri in un’intervista esclusiva
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a Velvet Mag (LEGGI ANCHE: TENNIS & FRIENDS, DOTT. GIORGIO MENESCHINCHERI “UNIAMO SALUTE,
SPORT E SPETTACOLO [ESCLUSIVA]).

Tiziana Cantone,
messaggi all’ex fidanzato
il giorno prima di
suicidarsi

Photo Credits Velvet Mag

COMMENTS
Grande Fratello Vip: le
dichiarazioni dei
protagonisti dalla
conferenza stampa
[ESCLUSIVA + FOTO]
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MARA VENIER, MARIA DE FILIPPI, MASSIMILIANO WERTMULLER, MAX GIUSTI, MAX TORTORA, NERI MARCORÈ, NERI PARENTI,
NICOLA PIETRANGELI, PAMELA CAMASSA, PAOLO BONOLIS, PRIMO PIANO, ROBERTO CIUFOLI, ROSARIO FIORELLO, STEFANIA
ORLANDO, TENNIS & FRIENDS







Hackerata Diletta Leotta:
le foto hot finiscono sul
web



Diletta Leotta: diffuso il
video hard

Tiziana Cantone: i volti
che si nascondono dietro
la sua morte

Tiziana Cantone si
suicida, un gruppo di
donne (molto) social
decide di vendicarla

C’eravamo tanto amati: le
nozze di Al Bano e
Romina Power [VIDEO]

Un sito verticale su spettacolo, tv, gossip e showbiz a
360°.
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Favola Del Potro:
Davis Argentina!
 28 NOVEMBRE 2016

Tennis and Friends 2016, la
prevenzione scende in campo (con i
vip)
 SCRITTO DA EVA ELISABETTA ZUCCARI

 IN DATA 8 OTTOBRE 2016

EDIZIONE N° 281 DEL 2016

Mondiale F1: ecco i
nostri i voti alla
stagione appena
conclusa con i top
e i flop di questo lungo
campionato
 28 NOVEMBRE 2016

Morto il fotografo
David Hamilton,
probabile suicidio
 28 NOVEMBRE 2016

Napoli, picchiato
quindicenne in fin
di vita

“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15mila check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’ 8,5% ad intervento
chirurgico e il 35 % in terapia farmacologica”. Sono numeri importanti quelli che il padrone di casa Giorgio
Meneschincheri, Dirigente Medico – Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, snocciola nel
presentare la sesta edizione di Tennis and Friends 2016, evento sociale che ad ottobre vedrà scendere in
campo vip e medagliati olimpici in favore della prevenzione.

Maria De Filippi e Paolo Bonolis a Tennis and Friends 2016

Accanto ai prestigiosi campi del Foro italico, dove i
personaggi noti si occuperanno di intrattenere i potenziali
pazienti esibendosi in partite di tennis – a mo’ di sala
d’aspetto sui generis -, l’8 e il 9 ottobre sarà allestito un
vero e proprio “Villaggio della Salute”, un’area sanitaria ad
uso delle equipe mediche della Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, dove tutti i cittadini, romani e non,
dalle 10.00 alle 18.00, potranno recarsi per effettuare
check up gratuiti. Gli esami riguarderanno tiroide, fegato,
cuore, ipertensione ma anche patologie ginecologiche,
mammarie, oculistiche, otorinolaringoiatriche e
correlate al fumo. In programma anche un apposito spazio
di prevenzione pediatrica, in ambito odontoiatrico e di
nutrizione, oltre che alcuni punti di informazione sul tema
delle vaccinazioni. Tutta al femminile è invece la zona

WEB

 28 NOVEMBRE 2016

Il tango di Belen fa
impazzire il web
 28 NOVEMBRE 2016

Finge di avere un
tumore e truffa l’
amico per 162 mila
euro
 28 NOVEMBRE 2016

Allerta meteo, in
arrivo neve e gelo
dalla Scandinavia
 28 NOVEMBRE 2016

Morte di Castro: 9
giorni di lutto e
sospesa vendita
alcolici
 28 NOVEMBRE 2016

Gerrard ha dato
l’addio al calcio:
una vita dedicata al
Liverpool
 27 NOVEMBRE 2016
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dedicata alla “salute della donna”. Tra gli ospiti attesi:
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Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Rosario Fiorello, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Milly
Carlucci e il medagliato olimpico per la scherma Giovanni Coletti.

“Prevenire, come si suol dire, è meglio che curare” ricorda Bonolis “La prevenzione è utile se non è
ossessiva. Questa è un’occasione utile, circostanziata nel tempo, che avviene una volta l’anno e che offre

André

Angelicamente
Anarchici, il quinto
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quest’opportunità. Non è però che uno deve vivere sistematicamente pensando che diventerà ammalato,
altrimenti è già ammalato!” prosegue con ironia l’anchorman romano. Tennis and Friends 2016 è dedicare
un pomeriggio del weekend a prendersi cura di se stessi, attraverso l’educazione al miglioramento della
propria qualità di vita.
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io, ma io potrei già sapere chi siete voi.
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Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 a Roma dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico negli impianti
dello Stadio del Tennis torna Tennis & Friends, evento dedicato alla prevenzione gratuita con il
patrocinio del Ministero della Salute.

SOS cose utili

Folkstudio

Presenti a sostegno della prevenzione molte personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e
dell’imprenditoria.
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Varie

L’evento, giunto alla VI edizione, prevede quest’anno alcune novità.
Saranno infatti predisposte diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico ricreativo
per i più piccoli.
In particolare sarà presente Federazione Italiana Sport Equestri con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre.
I Tecnici Federali saranno affiancati dai ragazzi e dagli operatori del Centro di Riabilitazione
Equestre di Villa Buon Respiro della San Raffaele SPA che con i loro biondi cavalli Haflinger saranno
a disposizione di grandi e bambini per accompagnarli attraverso il mondo del cavallo attraverso un
percorso didattico e il tradizionale battesimo della sella e la possibilità di sperimentare alcune
discipline equestri come il volteggio e gli attacchi.
Due giorni dedicati a diffondere tutti insieme un messaggio di “solidarietà” grazie allo Sport ed al
Cavallo.
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iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la
prevenzione è la miglior cura"
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di Adnkronos
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per giocare a tennis, ma soprattutto per
fare prevenzione". Così si è presentato Rosario Fiorello, con la sua ormai nota verve da
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trascinatore, in occasione del 'Tennis & Friends', giunto alla sesta edizione. Grazie alla
manifestazione promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due giorni, oggi e domani, al
Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare check-up gratuiti. Un appuntamento con tanti
vip, che ha rinnovato e ampliato l'area sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo
showman - si ha sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo motivo, si rinuncia

Marino, ora girerò
l'Italia per dire No al
referendum

alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto Fiorello - perché la prevenzione è
la migliore cura che c'è".
8 ottobre 2016
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Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci sono
tutte le possibilità per fare prevenzione"
08/10/2016 13:28
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno ci sono tutte
le possibilità per fare una buona prevenzione. Il Policlinico
Gemelli si è trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo
Bonolis, che partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis &
Friends' giunta alla sua sesta edizione e in corso fino a
domani.Un appuntamento con tanti personaggi famosi, che
si sfideranno anche a tennis, dove si rinnova e amplia l'area
sanitaria. "Io campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto
Bonolis scherzando - qui verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà
anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli".
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Salute, Fiorello a Tennis & Friends: “Niente
paura, la prevenzione è la miglior cura”
Rosario Fiorello ha partecipato oggi a 'Tennis & Friends', giunto alla sesta
edizione
A cura di Filomena Fotia 8 ottobre 2016 - 17:14
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“Sono venuto qui per giocare a tennis, ma soprattutto per fare prevenzione“. Così si è presentato
Rosario Fiorello, con la sua ormai nota verve da trascinatore, in occasione del ‘Tennis & Friends’, giunto
alla sesta edizione. Grazie alla manifestazione promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due giorni,
oggi e domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria. “Quando ci si controlla –
ha aggiunto lo showman – si ha sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo motivo, si

rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura – ha detto Fiorello – perché la prevenzione è la
migliore cura che c’è“. (AdnKronos)
 17:14 08.10.16
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Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci
sono tutte le possibilità per fare
prevenzione"
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prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo
Bonolis, che partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis & Friends' giunta alla sua sesta
edizione e in corso fino a domani. Un appuntamento con tanti personaggi famosi, che si
sfideranno anche a tennis, dove si rinnova e amplia l'area sanitaria. "Io campione di tennis?
Sono una 'schiappa' - ha aggiunto Bonolis scherzando - qui verranno i veri campioni come

Uomo sale sul tetto
della Scala:
striscioni contro il
referendum

Volandri e ci sarà anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli".
8 ottobre 2016
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Malagò a 'Tennis & Friends': "Qui al Foro Italico per un
fine nobile"
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Panorama / Scienza / Salute / Malagò a 'Tennis & Friends': "Qui al Foro Italico per un fine nobile"
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Siamo contenti
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di ospitarla qui al Foro Italico, c'è un fine nobile:
siamo felici di essere testimonial con il nostro mondo, quello dello
sport". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò,
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La manifestazione all'insegna della prevenzione è giunta alla sua
sesta edizione e rappresenta ormai un appuntamento cult, che si
rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up
gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per
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gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna,
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20
ecografi e 40 postazioni mediche. "Una grande occasione - ha
aggiunto il presidente del Coni - e si vede che cresce anno dopo
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anno. Tennis e non solo, anche gli altri sport devono essere veicolo
di supporto alla prevenzione".
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) 16:51

"Sono venuto qui per giocare a tennis,
ma soprattutto per fare prevenzione".
Così si è presentato Rosario Fiorello,
con la sua ormai nota verve da
trascinatore, in occasione del 'Tennis
& Friends', giunto alla sesta edizione.
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Grazie alla manifestazione promossa
dal policlinico Gemelli di Roma per
due giorni, oggi e domani, al Foro
Italico di Roma sarà possibile effettuare check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area
sanitaria.
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Paolo Bonolis a 'Tennis &
Friends': "Ci sono tutte le
possibilità per fare
prevenzione"
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno ci sono tutte le
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possibilità per fare una buona prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è
trasferito qui". Lo ha detto il presentatore Paolo Bonolis, che partecipa
oggi alla manifestazione 'Tennis & Friends' giunta alla sua sesta
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edizione e in corso fino a domani.
Un appuntamento con tanti personaggi famosi, che si sfideranno
anche a tennis, dove si rinnova e amplia l'area sanitaria. "Io campione
di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto Bonolis scherzando - qui
verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà anche chi ha fatto la
storia del tennis come Nicola Pietrangeli".

Ponte sullo Stretto? Il governo
ha un buco di 19 miliardi sulle
stradine

Lascia il tuo commento
Testo

Diciannove miliardi che dovevano essere
spesi e invece sono lì, ancora a bagnomaria.
Previsti dalle leggi esistenti e confermati
dall’ultima legge di ...

Caratteri rimanenti: 400

INVIA

_____

Redditi a Roma: Muraro dietro
soltanto ad Alfio Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

Virginia, quel caffè è troppo
scontato. Sai chi te lo offre?
Per anni nelle grandi campagne sugli
eccessivi costi della politica sono finiti nel
mirino i trattamenti alimentari di cui godevano
deputati e ...

WEB

74

RASSEGNA WEB

AFFARITALIANI.IT
Mi piace

art

METEO

102 mila

Data pubblicazione: 08/10/2016

HiQPdf Evaluation 10/08/2016

ACCEDI

FULLSCREEN

CERCA

OROSCOPO

GIOCHI

SHOPPING

Fondatore e direttore
Angelo Maria Perrino

CASA

POLITICA

ESTERI

PALAZZI & POTERE

ECONOMIA

LAVORO

CRONACHE

MARKETING

CULTURE

COSTUME

MEDIATECH

FOOD

SPETTACOLI

SALUTE

SPORT

IL SOCIALE

MILANO

MOTORI

ROMA

VIAGGI

REGIONI

FOTO

aiTV

NOTIZIARIO
torna alla lista

iorello a Tennis & Friends: "Niente paura,
la prevenzione è la miglior cura"
8 ottobre 2016- 16:51
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto
qui per giocare a tennis, ma soprattutto per fare
prevenzione". Così si è presentato Rosario
Fiorello, con la sua ormai nota verve da
trascinatore, in occasione del 'Tennis & Friends',
giunto alla sesta edizione. Grazie alla
manifestazione promossa dal policlinico Gemelli
di Roma per due giorni, oggi e domani, al Foro
Italico di Roma sarà possibile effettuare checkup gratuiti. Un appuntamento con tanti vip, che
ha rinnovato e ampliato l'area sanitaria.
"Quando ci si controlla - ha aggiunto lo
showman - si ha sempre paura del risultato e
spesso, proprio per questo motivo, si rinuncia
alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura ha detto Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".

-45 %
-50
-52
-40

Tubino con maniche mod ...

16,90 €
Mediawavestore ...

VEDI

POLITICA

COSTUME

SPETTACOLI

MARKETING

Palazzi & Potere

SALUTE

Cinefestival

MEDIATECH

Europa

Sport & Emofilia

Musica

ESTERI

SERVIZI

I BLOG

ECONOMIA

Meteo

Cinque alle cinque

Finanza

Oroscopo

Al lavoro

CRONACHE

Shopping

#avvocatonline

VIAGGI

CULTURE

Casa

#LoveAndDogs

FOTO

SPORT

Mutui

#SocialFactor

aiTV

MILANO

Giochi

Acrostico

ROMA

WeChat

Action Woman

REGIONI
Puglia
Campania

PALAZZI & POTERE
LAVORO

Adelante a los 60

FOOD
IL SOCIALE
MOTORI

RUBRICHE
VIGNETTE DI GIORGIO FORATTINI

Affari...di intimità
Alla salute
Belli miei
Bit Economy
Buonasanità
Cassandra
Controvento
Comunicazione e separazione
Coppie di... fato
Criminalmente
Dei delitti e delle pene
Destinazione Sud
Fisco e Dintorni
Gocce di Legalità

WEB

75

RASSEGNA WEB

LASALUTEINPILLOLE.IT

art

Data pubblicazione: 08/10/2016

HiQPdf Evaluation 10/08/2016
Mi piace

Tweet
3,6 mila

site search by freefind

HOME

ARCHIVIO NOTIZIE

NEWSLETTER

NEWS PER IL TUO SITO

TOOLBAR

CALCOLO DEL PESO IDEALE

PAOLO BONOLIS A 'TENNIS & FRIENDS': "CI SONO TUTTE LE POSSIBILITÀ PER
FARE PREVENZIONE"
diventa fan

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) 13:29

"Quest'anno ci sono tutte le possibilità
per fare una buona prevenzione.
Il Policlinico Gemelli si è trasferito
qui".
Lo ha detto il presentatore Paolo
Bonolis, che partecipa oggi alla
manifestazione 'Tennis & Friends'
giunta alla sua sesta edizione e in corso fino a domani. Un
appuntamento con tanti personaggi famosi, che si sfideranno anche a
tennis, dove si rinnova e amplia l'area sanitaria.
"Io campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto Bonolis
scherzando - qui verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà
anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli".

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Email
Informativa privacy

ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE
La dieta mediterranea

La dieta dimagrante

Il colesterolo

Cibi per la dieta

Dieta alimentare

VIE RESPIRATORIE
Il raffreddore

La tosse

Mal di gola

L'influenza

ALLERGIE
Raffreddore allergico

Asma bronchiale

Congiuntivite allergica

Allergie alimentari

CARDIOLOGIA
Infarto

Ipertensione

Trombosi

Tachicardia

DERMATOLOGIA
Micosi

Herpes

Psoriasi

Verruche

PSICOLOGIA
Lo psicologo

Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

EMATOLOGIA
Anemia

Il mieloma

Leucemia

Il linfoma

GASTROENTEROLOGIA
Gastrite

Ulcera

Esofagite

La colite

GINECOLOGIA
Malformazioni uterine

WEB

Fibromi uterini

76

RASSEGNA WEB

LIBEROQUOTIDIANO.IT

art

Data pubblicazione: 08/10/2016

HiQPdf Evaluation 10/08/2016
PUBBLICA

FULLSCREEN

GALLERY

METEO

LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPING

CERCA

Regioni
HOME

LIBERO

ITALIA

ECONOMIA

BORSA

POLITICA

ESTERI

PERSONAGGI

SPORT

VIDEO

CRONACA

iorello a Tennis & Friends:
"Niente paura, la prevenzione
è la miglior cura"
08 Ottobre 2016

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per giocare a tennis,
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Il gioco della torre: chi
butti giù tra Cacciari
e Giuliano Ferrara?
VOTA SUBITO!

Secondo voi Francesco
Totti può essere un
buon allenatore?

ma soprattutto per fare prevenzione". Così si è presentato Rosario
Fiorello, con la sua ormai nota verve da trascinatore, in occasione del

VOTA SUBITO!

'Tennis & Friends', giunto alla sesta edizione. Grazie alla
manifestazione promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due
giorni, oggi e domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area
sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo showman - si ha
sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo motivo, si
rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".

Ponte sullo Stretto? Il governo
ha un buco di 19 miliardi sulle
stradine

Lascia il tuo commento
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Redditi a Roma: Muraro dietro
soltanto ad Alfio Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

Virginia, quel caffè è troppo
scontato. Sai chi te lo offre?
Per anni nelle grandi campagne sugli
eccessivi costi della politica sono finiti nel
mirino i trattamenti alimentari di cui godevano
deputati e ...
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per giocare a tennis, ma soprattutto
per fare prevenzione". Così si è presentato Rosario Fiorello, con la sua ormai nota verve da
trascinatore, in occasione del 'Tennis & Friends', giunto alla sesta edizione. Grazie alla
manifestazione promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due giorni, oggi e domani, al
Foro Italico di Roma sarà possibile effettuare check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area sanitaria. "Quando ci
si controlla - ha aggiunto lo showman - si ha sempre paura del risultato e spesso, proprio
per questo motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".
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Paolo Bonolis a 'Tennis & Friends': "Ci
sono tutte le possibilità per fare
prevenzione"
8 ottobre 2016- 13:29
Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Quest'anno
ci sono tutte le possibilità per fare una buona
prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è trasferito
qui". Lo ha detto il presentatore Paolo Bonolis,
che partecipa oggi alla manifestazione 'Tennis &
Friends' giunta alla sua sesta edizione e in corso
fino a domani.Un appuntamento con tanti
personaggi famosi, che si sfideranno anche a
tennis, dove si rinnova e amplia l'area sanitaria.
"Io campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha
aggiunto Bonolis scherzando - qui verranno i
veri campioni come Volandri e ci sarà anche chi
ha fatto la storia del tennis come Nicola
Pietrangeli".
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Prevenzione per la salute e solidarietà
Esami e vip al «Tennis & friend»
Sabato e domenica al Foro Italico l’evento del Gemelli per le diagnosi precoci gratuite.
Sul campo e fuori, Fiorello, Bonolis, Cucinotta, Zero e tanti altri invitano le persone a
sottoporsi al check up. Meneschincheri: «Già salvate tante vite»
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Referendum sulle banche: Mps crolla e
sale lo spread
di Giuditta Marvelli

La banca senese fa prezzo ma poi viene sospesa. Male
anche le altre banche

MANNINO E NUTI NON RISPONDONO AI PM

M5S, e il caso firme false: gli indagati
salgono a 13

Oltre ai 10 nomi, resi noti nei giorni scorsi, anche Salvino,
marito della deputata, e la parlamentare Di Vita. Non è
noto il terzo

PREVISIONI INTERNAZIONALI

Ocse: «Italia più governabile se vince Sì»
Perché i mercati vanno giù e perché oggi
di Giuditta Marvelli e Daniele Manca
Nell’ultimo rapporto l’Organizzazione prevede stabilità
per il rapporti deficit-Pil e una crescita lievemente più
positiva

Salute, solidarietà, e sport: tre parole chiave per il «Tennis & Friends», la
manifestazione che oggi e domani trasformerà il Foro Italico in un grande
villaggio di duemila metri quadrati dedicato alla prevenzione. Check-up
gratuiti in 14 discipline, con 20 ecografi e 40 postazioni mediche per un totale
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di 150 persone (tra volontari e equipe sanitarie) a disposizione dei
partecipanti.
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Prevenzione, Maria Grazia Cucinotta madrina di «Tennis & Friends»

«Già 15mila check up gratuiti»
Tra le novità di quest’anno l’odontoiatria per i bambini, che si aggiunge alle
opportunità di visite per gli adulti: dalla nutrizione alla tiroide, dalle patologie
epatiche alla salute della donna, dall’ambito cardiologico alle malattie
correlate al fumo. «Seguiamo le persone anche dopo lo screening e, se
necessario, fissiamo un appuntamento in ospedale per altri accertamenti
specialistici e li accompagniamo fino alla diagnosi e alla cura» dice l’ideatore e
coordinatore dell’evento Giorgio Meneschincheri, Dirigente medico e
responsabile delle Relazioni esterne del Gemelli. «In questi cinque anni
abbiamo offerto più di 15mila check up gratuiti: di questi il 30% è stato poi
seguito in terapia e per nell’8,5% dei casi siamo arrivati a un intervento
chirurgico» aggiunge Meneschincheri. Numeri che testimoniano il successo
in termine di vite salvate, di malattie curate meglio perché prese in tempo.

«Diagnosi fondamentale»
La manifestazione patrocinata dal ministero della Salute, è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. «La diagnosi
dei tumori della tiroide, soprattutto, è diventata fondamentale, poichè si
prevede che nel 2020 rappresenteranno il secondo tumore più frequente nella
donna, dopo quello al seno: diventa quindi fondamentale la prevenzione’
spiega Alfredo Pontecorvi, direttore di Endocrinologia del Policlinico Gemelli.

La crisi economica
«Il mio sogno è portare Tennis & Friends in tutte le regioni italiane. Questi
esami costano soprattutto in un periodo di crisi economica e di tagli aggiunge Meneschincheri - Noi diamo a tutti la possibilità di farli gratis e col
sorriso, in un ambiente sereno dove i nostri testimonial, che vengono dal
mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport come i medagliati olimpici,
non solo si mettono alla prova sul campo da tennis, ma invitano le persone a
fare prevenzione».

I vip sul campo e fuori
Tra questi Fiorello e Carlo Verdone, Renato Zero e Maria De Filippi, Bruno
Vespa e Max Giusti, Vincent Candelà e Neri Marcoré e tanti altri come Paolo
Bonolis, vincitore del torneo dello scorso anno. “Campione uscente? Diciamo
solo uscente che è meglio. Ormai col ginocchio malandato che mi ritrovo
potrò giocare solo in doppio. Ma non voglio mancare perché è importante
esserci”. “Anche lo sport è una forma di prevenzione e questa manifestazione
ce lo ricorda perfettamente - dice l’attrice Maria Grazia Cucinotta - Noi
testimonial desideriamo essere i primi trascinatori per far capire a tutti
l’importanza della prevenzione».
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LE NOTIZIE DEL GIORNO

Home  Adnkronos  La Polizia di Stato oggi e domani a ‘Tennis & Friends’
ADNKRONOS

LA POLIZIA DI STATO OGGI E DOMANI
A ‘TENNIS & FRIENDS’
di Adnkronos - 8 ottobre 2016 - 14:16

Cronaca

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - La Polizia di Stato, in una nota, comunica, che, come negli

Palazzo di cemento, rinvenute
armi e droga

anni scorsi, sarà presente, al Foro Italico di Roma, all'iniziativa 'Tennis & Friends' (giunta
alla sesta edizione), "che fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e prevenzione.

Red - 1 dicembre 2016 - 16:43

L'evento ha preso avvio oggi" e continuerà nella giornata di domani a partire dalle 10 per
concludersi poi alle 18. In entrambe le giornate "il pubblico potrà ammirare le esercitazioni
delle unità cinofile ed il 'Pullman Azzurro' della Polizia Stradale". "Tutti i visitatori ed i

Gli agenti del Commissariato di Librino ha portato a
termine un’importante attività di polizia giudiziaria in
occasione di un controllo mirato all’interno del

partecipanti all'evento - aggiunge la nota - potranno beneficiare gratuitamente della

famigerato...

postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed
Librino: Spaccio davanti la
scuola, due arresti

ecografisti della Polizia, pronti ad effettuare un check up della tiroide". Oggi, poi, ci sarà
anche "il camper della Polizia del progetto '...Questo non è amore' con a bordo un'equipe

1 dicembre 2016 - 16:37

specializzata contro la violenza sulle donne" e "l'esclusiva esibizione della Fanfara a
Cavallo". Nel corso dei due giorni, spiega inoltre la nota, sarà possibile "scrivere anche delle

Rifiuti: chiuso Codavolpe,
Bianco sollecita Regione e
Ministero

lettere al personale della Polizia specializzato su queste tematiche e lasciarle in busta
chiusa nell'apposita cassetta predisposta, su uno dei tavolini allestiti con il materiale
informativo e i gadget dell'iniziativa. Chiunque potrà proporre quesiti, raccontare la propria

1 dicembre 2016 - 13:38

storia o chiedere consigli, anche tramite lettera, nella quale indicherà il proprio nome,
Giovane salvato
dall’operatore del 112. Stava
per gettarsi in mare

cognome, numero telefonico".
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Home . Salute . Fiorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la miglior cura"

Fiorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la
prevenzione è la miglior cura"
SALUTE
Tweet

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate

Pubblicato il: 08/10/2016 16:51
"Sono venuto qui per giocare a tennis, ma soprattutto
per fare prevenzione". Così si è presentato Rosario
Fiorello, con la sua ormai nota verve da trascinatore, in
occasione del 'Tennis & Friends', giunto alla sesta
edizione. Grazie alla manifestazione promossa dal
policlinico Gemelli di Roma per due giorni, oggi e
domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile
effettuare check-up gratuiti.

Rosario Fiorello

Australia, attrazione choc al
parco: il bagno con il coccodrillo

Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e
ampliato l'area sanitaria. "Quando ci si controlla - ha
aggiunto lo showman - si ha sempre paura del risultato
e spesso, proprio per questo motivo, si rinuncia alla
prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che
c'è".

1. Coldplay, biglietti sold-out in pochi
minuti. Nuova data: "Il 4 luglio a San
Siro"
2. Vanna Marchi torna in tv: "Mia
figlia in carrozzina per colpa del
carcere /Video
3. Selvaggia Lucarelli: "Con la storia
del video hard ho fatto violenza a
Belen" /Video
4. Mario Segni avverte: "Se al
referendum vince il 'no' torniamo
indietro di 30 anni"
5. Sedotti dal brivido di fare sesso in
auto? Ecco cosa rischiate

Video

Tweet

TAG: salute, tennis &friends, fiorello, prevenzione
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iorello a Tennis & Friends: “Niente paura, la
prevenzione e’ la miglior cura”

POSTED BY: REDAZIONE WEB

8 OTTOBRE 2016

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) –
“Sono venuto qui per giocare a tennis,
ma soprattutto per fare prevenzione”.
Cosi’ si e’ presentato Rosario Fiorello,
con la sua ormai nota verve da
trascinatore, in occasione del ‘Tennis &
Friends’, giunto alla sesta edizione.
Grazie alla manifestazione promossa
dal policlinico Gemelli di Roma per due
giorni, oggi e domani, al Foro Italico di
Roma sara’ possibile effettuare checkup gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria.
“Quando ci si controlla – ha aggiunto lo
showman – si ha sempre paura del
risultato e spesso, proprio per questo
motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura – ha detto Fiorello –
perche’ la prevenzione e’ la migliore cura che c’e'”.
(Adnkronos)
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iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la
prevenzione è la miglior cura"
08/10/2016 16:49
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Aumenta

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui per
giocare a tennis, ma soprattutto per fare prevenzione". Così
si è presentato Rosario Fiorello, con la sua ormai nota
verve da trascinatore, in occasione del 'Tennis & Friends',
giunto alla sesta edizione. Grazie alla manifestazione
promossa dal policlinico Gemelli di Roma per due giorni,
oggi e domani, al Foro Italico di Roma sarà possibile
effettuare check-up gratuiti. Un appuntamento con tanti vip, che ha
rinnovato e ampliato l'area sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo
showman - si ha sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo
motivo, si rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha
detto Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".
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Paolo Bonolis a ‘Tennis & Friends’: “Ci sono
tutte le possibilita’ per fare prevenzione”
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) –
“Quest’anno ci sono tutte le possibilita’
per fare una buona prevenzione. Il
Policlinico Gemelli si e’ trasferito qui”.
Lo ha detto il presentatore Paolo
Bonolis, che partecipa oggi alla
manifestazione ‘Tennis & Friends’
giunta alla sua sesta edizione e in corso
fino a domani.
Un appuntamento con tanti personaggi
famosi, che si sfideranno anche a
tennis, dove si rinnova e amplia l’area
sanitaria. “Io campione di tennis? Sono
una ‘schiappa’ – ha aggiunto Bonolis scherzando – qui verranno i veri campioni come
Volandri e ci sara’ anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli”.
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prevenzione. Il Policlinico Gemelli si è trasferito qui". Lo ha detto il
presentatore Paolo Bonolis, che partecipa oggi alla manifestazione
'Tennis & Friends' giunta alla sua sesta edizione e in corso fino a
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campione di tennis? Sono una 'schiappa' - ha aggiunto Bonolis
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scherzando - qui verranno i veri campioni come Volandri e ci sarà
anche chi ha fatto la storia del tennis come Nicola Pietrangeli".
© Riproduzione Riservata

Banca Mediolanum
La tua banca è solida e i
tuoi risparmi al sicuro?

Commenti

Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

WEB

87

RASSEGNA WEB
art

PANORAMA.IT

Data pubblicazione: 08/10/2016

HiQPdf
Evaluation
ACCEDI TVABBONATI

 Foto
 Panorama
 d'Italia
 Panorama
News Economia Mytech Cinema Musica Tv Cultura
Scienza Sport
Società
 Icon10/08/2016
Motori
ULTIME
SCIENZA

Maria De Filippi: "'Tennis
& Friends' opportunità
per check-up gratuito"

'Tennis & Friends',
Albano: "La prevenzione è
il primo passo verso una
sana salute"

Lorella Cuccarini a
'Tennis & Friends':
"Format da esportare in
altre città"

Paolo Bonolis a 'Tennis
& Friends': "Ci sono tutte
le possibilità per fare
prevenzione"

La Polizia di Stato oggi e
domani a 'Tennis &
Friends'

Salute

iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la
prevenzione è la miglior cura"




  

8 ottobre 2016

Panorama / Scienza / Salute / iorello a Tennis & Friends: "Niente paura, la prevenzione è la miglior cura"

Scienza, le news
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Paolo Bonolis a ‘Tennis & Friends’: “Ci sono tutte le
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La Polizia di Stato oggi e domani a ‘Tennis & Friends’
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Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono venuto qui
per giocare a tennis, ma soprattutto per fare
prevenzione". Così si è presentato Rosario Fiorello, con la sua ormai
nota verve da trascinatore, in occasione del 'Tennis & Friends',
giunto alla sesta edizione. Grazie alla manifestazione promossa dal
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Futur-E: l'energia si
trasforma per creare
valore

policlinico Gemelli di Roma per due giorni, oggi e domani, al Foro
Italico di Roma sarà possibile effettuare check-up gratuiti.
Un appuntamento con tanti vip, che ha rinnovato e ampliato l'area
sanitaria. "Quando ci si controlla - ha aggiunto lo showman - si ha

Banca Mediolanum
La tua banca è solida e i
tuoi risparmi al sicuro?

sempre paura del risultato e spesso, proprio per questo motivo, si
rinuncia alla prevenzione. Bisogna vincere questa paura - ha detto
Fiorello - perché la prevenzione è la migliore cura che c'è".
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Andrea Collalto – Container Radio

Andrea Collalto

Cristel Dalrì

News da Container Radio

Anche quest’anno parliamo Pubblicato da: Andrea Collalto | 7 ottobre 2016
di prevenzione presentando
la sesta edizione di Tennis & Friends, che si terrà sabato
8 e domenica 9 ottobre al Foro Italico di Roma. Per
parlarne con noi oggi dalle 14.45 il Prof. Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico U.O.C. Relazioni
Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli,
ideatore e coordinatore dell’evento, il Prof. Alfredo
Pontecorvi, direttore della Divisione di Endocrinologia del
Policlinico Agostino Gemelli e l’attore Giuseppe Morrone
(Distretto di Polizia, Ris, Il capo dei capi, Due imbroglioni
e mezzo… ecc…). Con loro parleremo e anticiperemo
l’evento – (Repliche leggi articolo sul Blog di Container
Radio) – www.containerradio.it
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8 e il 9 OTTOBRE AL FORO ITALICO
DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
Presenti a sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme agli amici di Tennis
& Friends
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Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma,
Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli,
Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria.
Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di
nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna,
attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle
malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche.
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Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla
storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco
Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del
fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal
Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti
dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della
Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del
metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio
Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano.
Novità di quest’anno l’area di prevenzione oculistica coordinata dal dott. Domenico
Lepore e quella di Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di
prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il
Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo
Cordaro e Stefano D’addona.
Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il
tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami
diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in
terapia farmacologica, il tutto in SSN – dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile
Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e
coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri
confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più
aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento. La PREVENZIONE PRIMARIA permette di ridurre il rischio di
sviluppare delle malattie eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che
vengono definiti “fattori di rischio modificabili”: quali l’alimentazione che deve essere
sana, equilibrata e sicura, l’attività fisica, che deve essere regolare, il consumo di
alcool, il più possibile limitato, il fumo, da eliminare in tutte le sue forme, e lo stress. Il
risultato non è solo la riduzione del rischio di ammalarsi, ma una migliore qualità della
vita. In altre parole, la prevenzione primaria è il primo passo per garantirsi il diritto a
quella salute intesa come benessere psicofisico completo. La PREVENZIONE
SECONDARIA permette invece di identificarle precocemente, in modo da poter
intervenire più facilmente, aumentando notevolmente le probabilità di guarigione. La
PREVENZIONE TERZIARIA consente di gestire al meglio i sintomi delle malattie
croniche e contrastare la comparsa di complicazioni.
Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di Prevenzione, dando la corretta
informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull’eventuale cura
della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. È ampiamente dimostrato
che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma
riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis &
Friends in ogni regione italiana”.
Il Prof. Alfredo Pontecorvi, coordinatore insieme al Prof. Rocco Bellantone dell’area di
prevenzione delle patologie tiroidee spiega: “i tumori della tiroide sono in netto
aumento in Italia e nel mondo. L’ultima stima indica un’incidenza di circa 35-40 nuovi
casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più frequenti nel
sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è
legato soprattutto ad un miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche
diagnostiche (ecografia, ago aspirato, analisi molecolari), facendo sì che la maggior
parte di questi tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la
malattia è curabile in maniera definitiva. Questa è lo scopo delle giornate di
prevenzione del tumore della tiroide di Tennis & Friends.”
“L’incidenza delle patologie tiroidee –spiega il prof. Rocco Bellantone- è in aumento in
tutto il mondo occidentale. In Italia il 10-12 per cento della popolazione (più di una
persona ogni 10) presenta alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante
nelle regioni con gozzo endemico (dove esiste ancora carenza di iodio), nelle quali
risulta colpito anche il 30-40% della popolazione. Solo a Roma sei contano oltre 300
mila pazienti. Ad essere più colpite (nel 70% dei casi) sono le donne: la maggior parte
delle quali in età fertile. Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a
anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a
colpire più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti. Ogni anno, in Italia, vengono
effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80% dei casi si tratta di
donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri che ci sollecitano a
continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti ripercussioni sia di
tipo clinico che di contenimento della spesa sanitaria”.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di
questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri)
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8 e domenica 9 ottobre al
Foro Italico di Roma. Per
parlarne con noi oggi dalle
14.45 il Prof. Giorgio
Meneschincheri,
responsabile Medico U.O.C.
Relazioni Esterne ed Eventi
del Policlinico Agostino
Gemelli, ideatore e
coordinatore dell’evento, il
Prof. Alfredo Pontecorvi,
direttore della Divisione di
Endocrinologia del Policlinico
Agostino Gemelli e l’attore
Giuseppe Morrone (Distretto
di Polizia, Ris, Il capo dei
capi, Due imbroglioni e
mezzo… ecc…). Con loro
parleremo e anticiperemo
l’evento – (Repliche leggi
articolo sul Blog di Container
Radio) –
www.containerradio.it
Oggi a Container Radio per
l’intervista del giorno alle 16
con Loredana Errore, per
presentarci il suo singolo
“Nuovi giorni da vivere”,
primo singolo estratto dal
nuovo lavoro discografico
“Luce infinita” – (Repliche
leggi articolo sul Blog di
Container Radio) –
www.containerradio.it
Oggi a Container Radio per
l’intervista del giorno alle 16
con noi la Dj Giulia Regain,
per presentarci il suo singolo
“iLove” – (Repliche leggi
articolo sul Blog di Container
Radio) –
www.containerradio.it
ottobre: 2016
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Andrea Collalto
Anche quest’anno
parliamo di prevenzione
presentando la sesta
edizione di Tennis &
Friends, che si terrà
sabato 8 e domenica 9
ottobre al Foro Italico di
Roma. Per parlarne con
noi oggi dalle 14.45 il
Prof. Giorgio
Meneschincheri,
responsabile Medico
U.O.C. Relazioni Esterne
ed Eventi del Policlinico
Agostino Gemelli,
ideatore e coordinatore
dell’evento, il Prof.
Alfredo Pontecorvi,
direttore della Divisione
di Endocrinologia del
Policlinico Agostino
Gemelli e l’attore
Giuseppe Morrone
(Distretto di Polizia, Ris,
Il capo dei capi, Due
imbroglioni e mezzo…
ecc…). Con loro
parleremo e
anticiperemo l’evento –
(Repliche leggi articolo
sul Blog di Container
Radio) –
www.containerradio.it

minerva80
La prova costume

susykazama87
Un po’ di aforismi….
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Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo,
sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis.

La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo
e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia
Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme
ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma,
Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli,
Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
TENNIS & FRIENDS
FORO ITALICO Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10,00 alle ore 18,00
http://www.tennisandfriends.it/

Ricordiamo che per facilitare l’ascolto con i
vostri dispositivi mobili,Container Radio è
fruibile anche tramite l’App Android e la
piattaforma Tunein.
Dalla Home page di Container Radio, cliccando sulle icone delle Applicazioni
con il vostrodispositivo mobile, avrete la possibilità di portarci sempre con
voi e di seguire Container Radio ovunquenel mondo.
CONTAINER RADIO E’ ASCOLTABILE ANCHE DA FACEBOOK DA QUESTO
LINK http://hostingshoutcast.com/facebook-app/radiocontainer/
PALINSESTO COMPLETO A
QUESTO LINK http://www.andreacollalto.com/nuovositocontainerradio/palinsesto.html
container@andreacollalto.com
SMS line e messaggeria vocale Whatsapp, Telegram & Viber: +39 329 18 94 762
Centralino: +39 0444 183 71 16

Share this:
Twitter

 Stampa

 Facebook
 Tumblr

 LinkedIn
 Reddit

 E-mail
 Pinterest

 Google
 Pocket

Caricamento...

Pubblicato su Information Desk, Interviste, Senza categoria | Tag: Andrea Collalto,
Container Radio, Foro italico, intervista, Intervista del giorno, interviste, malattie
metaboliche, malattie tiroidee, Policlinico Gemelli Roma, Prevenzione, Prof Alfredo
Pontecorvi, Prof Giorgio Meneschincheri, Roma, Salute, sport, www.containerradio.it

« Oggi a Container Radio per l’intervista del giorno alle 16 con Loredana Errore, per
presentarci il suo singolo “Nuovi giorni da vivere”, primo singolo estratto dal nuovo
lavoro discografico “Luce infinita” – (Repliche leggi articolo sul Blog di Container
Radio) – www.containerradio.it

WEB

91

RASSEGNA WEB

AREZZOWEB.IT

art

 16.5

C

venerdì, ottobre 7, 2016

Arezzo,IT

PRIMA PAGINA

Home



Cronaca-adn

Cronaca-adn

CRONACA

Accedi

POLITICA

Data pubblicazione: 07/10/2016

HiQPdf
Evaluation
10/07/2016
All News
WebMail
Redazione
Informativa Cookie

Home

SPORT

ATTUALITÀ

ECONOMIA

SALUTE



Privacy

MANIFESTAZIONI

















MORE

‘Tennis & Friends’, terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
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‘Tennis & Friends’, terra rossa, star e
camici bianchi al Foro Italico
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Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Terra rossa e camici bianchi domani e domenica al Foro Italico
per la sesta edizione di ‘Tennis & Friends’ la due giorni che fonde star dello spettacolo e dello

METEO

sport, tennis e prevenzione. In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi Garbin-Bonolis
vs Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano Fiore-Gianni Rivera, Fiorello-Volandri

AREZZO,IT

vs Meloccaro-Starace. A bordo campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide,
fegato, cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche, mammarie, oculistiche,

 16.5°

16.5

otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un vero e proprio ‘Villaggio della Salute’,
dove equipe mediche della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno controlli a

 16.5°

quanti li richiederanno, il tutto con il patrocinio del Ministero della Salute. “Negli ultimi cinque
anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
metaboliche, di questi il 50% è stato sottoposto ad esami diagnostici in struttura ospedaliera,
l’8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario
Nazionale”, sottolinea Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico – Relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore di ‘Tennis & Friends’.
“Il valore dell’iniziativa è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante
le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre
3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri- Questi numeri confermano l’efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie”. A sostegno della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello
spettacolo che saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti Allenatore
Setterosa, Giovanni Coletti Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo
Canottaggio Bronzo a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro,
Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato

TAG

Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.
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'Tennis & Friends', terra rossa, star e
camici bianchi al Foro Italico
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di Adnkronos
Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi domani e domenica al Foro Italico
per la sesta edizione di 'Tennis & Friends' la due giorni che fonde star dello spettacolo e dello

Pedofilia: arrestato
allenatore società

sport, tennis e prevenzione. In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi GarbinBonolis vs Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano Fiore-Gianni Rivera, FiorelloVolandri vs Meloccaro-Starace. A bordo campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti
per tiroide, fegato, cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche, mammarie,
oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un vero e proprio 'Villaggio
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Down, la
campionessa Nicole
Orlando: "Non
rinunciate ai vostri
sogni"

della Salute', dove equipe mediche della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli
eseguiranno controlli a quanti li richiederanno, il tutto con il patrocinio del Ministero della
Salute. "Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il
tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% è stato sottoposto ad esami
diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in terapia

Nutmeg festeggia il
suo 31esimo
compleanno, ecco il
gatto piu' vecchio
del mondo

farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico - Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e
organizzatore di 'Tennis & Friends'. "Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri-

Segui Tiscali su:

Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". A sostegno

iPhone

Android Facebook

Twitter
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della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello spettacolo che saranno al Foro Italico,
tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero,
Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti Scherma
argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo Canottaggio Bronzo a Rio 2016. E, ancora,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,
Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller,
Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa,
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Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti,
Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.
7 ottobre 2016
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Salute: 'Tennis & Friends', ministero promuove
servizi per le donne
Tutela in rosa equivale a fare prevenzione per tutta la famiglia

Codice Sconto

| ADN KRONOS

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle
10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends', l'evento che
unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa
rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up
gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al
cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20
postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute:
patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia, e patologie
mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite
anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile
dell'associazione Komen Italia.
"Lo scorso 22 aprile è stata celebrata la prima giornata nazionale della
salute della donna. Con questa iniziativa il ministero ha dato il via a una
serie di attività che si sono svolte sul territorio nazionale. Il senso è
stato quello di affermare idealmente e con forza - si legge in una nota
del ministero della Salute - che la giornata della donna deve durare tutto
l’anno. E’ proprio con questo spirito di continuità che il ministero ha
voluto partecipare alla VI edizione di 'Tennis and Friends' e offrire una
serie di consulenze e servizi concreti alle donne. Con questa
partecipazione il ministero ribadisce che svolgendo un'azione di tutela
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sulla salute della donna, si effettua anche, una vera e propria attività di
HiQPdf Evaluation 12/01/2016
prevenzione sull’intero nucleo familiare".
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'Tennis & Friends', terra rossa,
star e camici bianchi al Foro
Italico
07 Ottobre 2016

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi domani e
domenica al Foro Italico per la sesta edizione di 'Tennis & Friends' la
due giorni che fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e

SALUTE

VIAGGI

ALTRO

I SONDAGGI DEL GIORNO

Per voi Sarebbe giusto
restituire la poltrona
di governatore a Cota?
VOTA SUBITO!

Sarebbe giusto
restituire la poltrona di
sindaco
a Ignazio Marino?
VOTA SUBITO!

prevenzione. In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi
Garbin-Bonolis vs Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano
Fiore-Gianni Rivera, Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace. A bordo

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide, fegato,
cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche, mammarie,
oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un
vero e proprio 'Villaggio della Salute', dove equipe mediche della
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno controlli a quanti
li richiederanno, il tutto con il patrocinio del Ministero della Salute.
"Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il
50% è stato sottoposto ad esami diagnostici in struttura ospedaliera,
l’8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto
in Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico - Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli,
ideatore e organizzatore di 'Tennis & Friends'.
"Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita esponenziale dei

Ponte sullo Stretto? Il governo
ha un buco di 19 miliardi sulle
stradine
Diciannove miliardi che dovevano essere
spesi e invece sono lì, ancora a bagnomaria.
Previsti dalle leggi esistenti e confermati
dall’ultima legge di ...

check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 ricorda Meneschincheri- Questi numeri confermano l'efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La
sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più
aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". A
sostegno della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello
spettacolo che saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario
Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera,
Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti Allenatore Setterosa,
Giovanni Coletti Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo
Canottaggio Bronzo a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,

Redditi a Roma: Muraro dietro
soltanto ad Alfio Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra,
Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber,
Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.

Lascia il tuo commento

Virginia, quel caffè è troppo
scontato. Sai chi te lo offre?

Testo

Per anni nelle grandi campagne sugli
eccessivi costi della politica sono finiti nel
mirino i trattamenti alimentari di cui godevano
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Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends
Torna 'Tennis & Friends', l'evento che unisce salute, sport e spettacolo
A cura di Filomena Fotia 7 ottobre 2016 - 09:57

Mi piace

416 mila

L'uragano Matthew sferza le
coste della Florida

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna ‘Tennis & Friends‘, l’evento
che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumocorrelate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e

malattie metaboliche – dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico – relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Di questi, il 50% poi sottoposti a

esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% a intervento chirurgico, il 35% a terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo
passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l’ef cacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La s da di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie“.
L’équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate
a: patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate, coordinata da Pier
Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio
Rebuzzi, manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di prevenzione
oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano
Paludetti.
L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie ginecologiche,
coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo
Pontecorvi spiega: “I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L’ultima stima

indica un’incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei
tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è
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legato soprattutto ad un miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo
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sì che la maggior parte di questi tumori venga identi cata in fasi molto precoci, quando ancora la
malattia è curabile in maniera definitiva“.

“In Italia il 10-12% della popolazione – spiega Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Cattolica – presenta alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più

rilevante nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 30-40% della popolazione.
Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso,
ma a anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire più del
20% degli adolescenti e dei giovani adulti“.
“Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80% dei
casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri – conclude – che ci sollecitano
a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che
di contenimento della spesa sanitaria“. (AdnKronos)
 09:57 07.10.16

A cura di Filomena Fotia
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Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends
07/10/2016 09:18
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna
'Tennis & Friends', l'evento che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, al cuore, all'ipertensione e alle malattie
fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche."Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50%
poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore
di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up
eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e
ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie". L'équipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato,
coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate, coordinata da
Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea
Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione
cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di
prevenzione oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di
otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti. L’area della salute
della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie
coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della
tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L'ultima stima indica
un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano
ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo
posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche,
facendo sì che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi
molto precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva"."In
Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta
alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante nelle regioni con
gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 30-40% della
popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di
queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune
aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire più del
20% degli adolescenti e dei giovani adulti". "Ogni anno, in Italia, vengono
effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80% dei casi
si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri conclude - che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di
prevenzione che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che di
contenimento della spesa sanitaria".
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Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre,
dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends',
l'evento che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta
edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della
Salute, Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e
Fise.
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L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20
postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
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potrebbe essere un’altra occasione
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"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara
Giorgio Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura
ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% a terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante
le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel
2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri
confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie".
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L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato,
coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate,
coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo,
coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi,
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coordinata da Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria
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L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute,
con: patologie ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia,
patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo
Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento in
Italia e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40
nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei
tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il
tumore al seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche,
facendo sì che la maggior parte di questi tumori venga identificata in
fasi molto precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera
definitiva".
"In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone,
preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica
- presenta alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante
nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il
30-40% della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila
pazienti. Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a
anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della
tiroide arrivano a colpire più del 20% degli adolescenti e dei giovani
adulti. Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi
per malattie della tiroide. Nell’80% dei casi si tratta di donne: un
quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri che ci sollecitano a
continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti
ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa
sanitaria".
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Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check
up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
'Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per
il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%
a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
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significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento'.
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da
Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni
Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and
Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di
Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione
con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da
Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i
medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends

Emiliano Marsili è campione
d'Europa, Civitavecchia
Discipline Olimpiche
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tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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'Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana'.
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi
noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in
questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle
donne.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FIT - Federazione Italiana
Tennis in data 07 October 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 07
October 2016 06:08:11 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE

http://www.federtennis.it/DettaglioNews.asp?

IDNews=81700
PUBLIC
PERMALINK

http://www.publicnow.com/view/3F9D088AE7B84A6F15911AAC48C9301235F044CC

[Fonte: Roma OnLine]
Ultim'ora, Sport, Tennis
Roma
Mi piace
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‘Tennis and Friends’, terra rossa, star e camici
bianchi al Foro Italico

POSTED BY: REDAZIONE WEB

7 OTTOBRE 2016

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Terra rossa
e camici bianchi domani e domenica al
Foro Italico per la sesta edizione di
‘Tennis and Friends’ la due giorni che
fonde star dello spettacolo e dello sport,
tennis e prevenzione. In campo sono
previsti, fra gli altri incontri, i doppi
Garbin-Bonolis vs Dolcenera-De Filippi,
Max Giusti-Candela vs Stefano FioreGianni Rivera, Fiorello-Volandri vs
Meloccaro-Starace. A bordo campo
sara’ possibile sottoporsi ad esami
gratuiti per tiroide, fegato, cuore,
ipertensione ma anche per patologie
ginecologiche, mammarie, oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma
un vero e proprio ‘Villaggio della Salute’, dove equipe mediche della Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli eseguiranno controlli a quanti li richiederanno, il tutto con il patrocinio del
Ministero della Salute. “Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% e’ stato sottoposto
ad esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in
terapia farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario Nazionale”, sottolinea Giorgio
Meneschincheri, Dirigente Medico – Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli,
ideatore e organizzatore di ‘Tennis and Friends’.
“Il valore dell’iniziativa e’ dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti
durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati
ad oltre 3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri- Questi numeri confermano l’efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno e’
appunto mettere a disposizione dei cittadini piu’ aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire piu’ patologie”. A sostegno della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello
spettacolo che saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti
Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo
Canottaggio Bronzo a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro,
Neri Marcore’, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato
Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candela’, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.
(Adnkronos)
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'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici
bianchi al Foro Italico
07/10/2016 15:36
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Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi
domani e domenica al Foro Italico per la sesta edizione di
'Tennis & Friends' la due giorni che fonde star dello
spettacolo e dello sport, tennis e prevenzione. In campo
sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi Garbin-Bonolis vs
Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano FioreGianni Rivera, Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace. A
bordo campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide, fegato,
cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche, mammarie,
oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un vero e
proprio 'Villaggio della Salute', dove equipe mediche della Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno controlli a quanti li richiederanno,
il tutto con il patrocinio del Ministero della Salute. "Negli ultimi cinque anni
abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide
e malattie metaboliche, di questi il 50% è stato sottoposto ad esami
diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in
terapia farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea
Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore di 'Tennis &
Friends'."Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 -ricorda
Meneschincheri- Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di
quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". A sostegno
della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello spettacolo che
saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Al Bano, Fabio Conti Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti
Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo Canottaggio Bronzo
a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro,
Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela
Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.
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ospedale
Alluvione del 2015 a Golfo Aranci
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In arrivo piogge su tutta la Gallura
Nel pomeriggio acqua anche a Olbia
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Arrestati dai carabinieri
Finto dentista operava ad Arzachena
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Scoperti allacci abusivi, denunciate tredici
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Olbia, evade per andare a fare un furto
In manette un 30enne olbiese
Capotta con l'auto in via Aldo Moro
Illesa la conducente del veicolo
Pistola puntata per un sorpasso
Un 51enne dneunciato in stato di libertà
Operazione strade sicure carabinieri
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Arrestate tre persone grazie alle telecamere di
videosorveglianza
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Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends
07/10/2016 09:18
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna
'Tennis & Friends', l'evento che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, al cuore, all'ipertensione e alle malattie
fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche."Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50%
poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore
di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up
eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e
ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie". L'équipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato,
coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate, coordinata da
Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea
Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione
cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di
prevenzione oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di
otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti. L’area della salute
della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie
coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della
tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L'ultima stima indica
un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano
ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo
posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche,
facendo sì che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi
molto precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva"."In
Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta
alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante nelle regioni con
gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 30-40% della
popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di
queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune
aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire più del
20% degli adolescenti e dei giovani adulti". "Ogni anno, in Italia, vengono
effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80% dei casi
si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri conclude - che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di
prevenzione che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che di
contenimento della spesa sanitaria".

WEB

In primo piano

Più lette della settimana

Sparavano con un fucile modificato dalla finestra.
Ferita una donna
Pigliaru: "Migranti entro la quota prevista"
Intossicazione da funghi a Badesi: in tre
all’ospedale
Dinamo. Coach Pasquini: “Contro Reggio sarà
un bel test”
Allerta meteo, attesi temporali di forte intensità
Sassari. L'Oktoberfest torna sabato
nei giardini pubblici di Viale Mancini
Reperti di età romana imperiale recuperati dai
Carabinieri nelle acque di La Maddalena
Alghero: questo pomeriggio la manifestazione in
piazza per salvare l'aeroporto
Alghero. Riapre il museo del corallo
Cagliari: al via la quarta edizione di Sinnova
Vivere al centro storico di Sassari, oggi
Tre sassaresi denunciati per furto in una casa di
Ossi
Intossicazione da funghi a Badesi: in tre
all’ospedale
Maltempo, avviso della protezione civile
Miracolosamente illeso un cantante di Putifigari.Il
guard rail ha fermato la corsa verso il burrone
Sorpassi azzardati, spunta una pistola finta.
Arrestato un 51enne per minacce aggravate
E' la sassarese Lucia Gadau la barista che ha
conquistato gli English Italian Awards
Maltempo: avviso della Protezione Civile per
rischio idrogeologico
Sassari. Bloccati e arrestati dai Carabinieri per
furto al centro commerciale Auchan
Arrestato con ancora in tasca il borsello rubato

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E-commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

107

RASSEGNA WEB

SARDEGNAOGGI.IT

art

Data pubblicazione: 07/10/2016
Feed RSS

HiQPdf Evaluation 10/07/2016
venerdì, 07 ottobre 2016 ore 16:22
Aggiornato Alle 15:26

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

Rubriche

cronaca

Viaggi e Tradizioni
Scienza e Tecnologia

07-10-2016 15:36

'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici bianchi
al Foro Italico
Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e
camici bianchi domani e domenica al Foro
Italico per la sesta edizione di 'Tennis &
Friends' la due giorni che fonde star dello
spettacolo e dello sport, tennis e prevenzione.
In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i
doppi Garbin-Bonolis vs Dolcenera-De Filippi,
Max Giusti-Candela vs Stefano Fiore-Gianni
Rivera, Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace.
A bordo campo sarà possibile sottoporsi ad
esami gratuiti per tiroide, fegato, cuore,
ipertensione ma anche per patologie
ginecologiche, mammarie, oculistiche,
otorinolaringoiatriche e correlate al fumo.
Insomma un vero e proprio 'Villaggio della
Salute', dove equipe mediche della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno
controlli a quanti li richiederanno, il tutto con il patrocinio del Ministero della Salute. "Negli
ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e
malattie metaboliche, di questi il 50% è stato sottoposto ad esami diagnostici in struttura
ospedaliera, l?8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in
Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore di 'Tennis &
Friends'.
"Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante
le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre
3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri- Questi numeri confermano l'efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest?anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie". A sostegno della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello
spettacolo che saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti
Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo
Canottaggio Bronzo a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti, Lucio Presta,
Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo
Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva,
Carlo Vanzina.
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Cagliari
Sereno
Temperatura: 25°C
Umidità: 38%
Vento: forte - N 31 km/h
Situazione alle ore 15:50

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Ultimo aggiornamento: 07-10-2016 15:36

Dall'Italia
15:54 - Nobel: Boldrini, incoraggiamento a

chiudere parentesi guerra civile Colombia
15:45 - Carceri: detenuti Palermo realizzano
sgabello per Papa Francesco
15:20 - Areva: Bfm, Kazatomprom interessata
a quota
15:18 - M5S: Grillo, stiamo uniti e paura e
minacce non ci fermeranno (2)
15:18 - M5S: Grillo, stiamo uniti e paura e
minacce non ci fermeranno
15:02 - L. elettorale: Cuperlo, spero in
direzione iniziativa segretario (2)
15:02 - L. elettorale: Cuperlo, spero in
direzione iniziativa segretario
15:01 - Roma: Cuperlo, bella notizia
assoluzione Marino
15:01 - Cinema: Tom Hanks in copertina su
magazine di 'Italo' (2)
15:01 - Cinema: Tom Hanks in copertina su
magazine di 'Italo'
14:53 - Usa: a settembre tasso
disoccupazione sale a 5%, sopra stime
14:52 - Nobel: Casini, segnale
incoraggiamento per continuare strada
pace
14:43 - Terremoto: delegazione M5S con Di
Maio in luoghi colpiti
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Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends
Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e
domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends',
l'evento che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di
ministero della Salute, Roma Capitale, Regione
Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
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Sardegna Oggi
31.536 "Mi piace"
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L'evento, diventato ormai un appuntamento cult,
rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in
ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla
salute della donna, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20
postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.

©2016 ilMeteo.it

Cagliari
Poco nuvoloso
Temperatura: 20°C
Umidità: 72%
Vento: moderato - NNW 17 km/h
Situazione alle ore 9:20

"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide
e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico - relazioni
esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il
50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico,
il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla
crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri
confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini,
patologie fumo correlate, coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo,
coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest?anno l?area di prevenzione
oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da
Gaetano Paludetti.

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

L?area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da
Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento in
Italia e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000
abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al
secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà l?aumento è legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo sì che la
maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la
malattia è curabile in maniera definitiva".
"In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone, preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta alterazioni della tiroide. Il problema è
ancora più rilevante nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 3040% della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di queste
patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le
patologie della tiroide arrivano a colpire più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti".
"Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell?
80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri - conclude che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti
ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa sanitaria".
Ultimo aggiornamento: 07-10-2016 09:18

Dall'Italia
09:18 - Quirinale: domenica cambio Guardia

con concerto Banda Esercito
09:17 - Referendum: Renzi, è derby Italia
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'Tennis & Friends', terra rossa, star e camici
bianchi al Foro Italico
07/10/2016 15:36

Tweet
Stampa

Riduci

Condividi |

Aumenta

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi
domani e domenica al Foro Italico per la sesta edizione di
'Tennis & Friends' la due giorni che fonde star dello
spettacolo e dello sport, tennis e prevenzione. In campo
sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi Garbin-Bonolis vs
Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano FioreGianni Rivera, Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace. A
bordo campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide, fegato,
cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche, mammarie,
oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un vero e
proprio 'Villaggio della Salute', dove equipe mediche della Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno controlli a quanti li richiederanno,
il tutto con il patrocinio del Ministero della Salute. "Negli ultimi cinque anni
abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide
e malattie metaboliche, di questi il 50% è stato sottoposto ad esami
diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in
terapia farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea
Giorgio Meneschincheri, Dirigente Medico - Relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e organizzatore di 'Tennis &
Friends'."Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 -ricorda
Meneschincheri- Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di
quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". A sostegno
della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello spettacolo che
saranno al Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Al Bano, Fabio Conti Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti
Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo Canottaggio Bronzo
a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro,
Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela
Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E-commerce, mobile e social. È
realmente gratis!
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Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi domani e
domenica al Foro Italico per la sesta edizione di 'Tennis & Friends' la
due giorni che fonde star dello spettacolo e dello sport, tennis e
prevenzione. In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi
Garbin-Bonolis vs Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano
Fiore-Gianni Rivera, Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace. A bordo
campo sarà possibile sottoporsi ad esami gratuiti per tiroide, fegato,
cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche, mammarie,
oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un vero
e proprio 'Villaggio della Salute', dove equipe mediche della Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli eseguiranno controlli a quanti li
richiederanno, il tutto con il patrocinio del Ministero della Salute. "Negli
ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per
il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% è stato
sottoposto ad esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% ad
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in
Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico - Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli,
ideatore e organizzatore di 'Tennis & Friends'. "Il valore dell'iniziativa è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le
passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011
siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri- Questi
numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa
e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere
a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie". A sostegno della prevenzione tanti gli
sportivi e i personaggi dello spettacolo che saranno al Foro Italico, tra
gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al
Bano, Fabio Conti Allenatore Setterosa, Giovanni Coletti Scherma
argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo Canottaggio Bronzo a Rio
2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri
Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina.
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A TUTTO CAMPO : FORO ITALICO, DOMANI TENNIS &
FRIENDS
CIRCUITO WTA : WTA PECHINO: RADWANSKA IN
SEMIFINALE, OUT KVITOVA
CIRCUITO ATP : ATP: A PECHINO OK MURRAY E RAONIC, A
TOKYO BENE KYRGIOS
CIRCUITO ATP : SAM QUERREY: DJOKOVIC, WIMBLEDON
ED UNA SECONDA CHANCE

Biglietti Tennis
Australian Open biglietti

FORO ITALICO, DOMANI TENNIS & FRIENDS
Si alza il sipario su Tennis & Friends, l'evento di Roma in cui si promuove
la racchetta e la promozione della salute. Tanti membri dello spettacolo in
scena
Antonio Gargano

Internazionali Tennis Roma biglietti
Davis Cup Final biglietti
Mutua Madrid Open-ATP World Tour biglietti
Miami Open biglietti
Wimbledon biglietti

TENNIS – Un’occasione per vedere all’opera tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche un po’
di tennis fuori stagione al Foro Italico, il tutto per uno scopo di grande promozione sociale ed interesse
per la comunità. Domani va in scena Tennis & Friends, l’evento che promuove sia lo sport che la
prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico ad una maggiore attenzione verso il proprio fisico,
sia attraverso l’attività sportiva sia con la cura del corpo dal punto di vista medico.
La sesta edizione dell’appuntamento si svolgerà in
due giorni, a partire da domani, e vedrà ex tennisti e
personaggi televisivi impegnati nei doppi sulla terra
rossa degli Internazionali. Garbin-Bonolis sarà il
tandem che affronterà Dolcenera-De Filippi, Max
Giusti-Candela sfideranno la coppia di ex azzurri
Stefano Fiore-Gianni Rivera, Fiorello-Volandri se la
vedranno con un altro duo d’eccezione: MeloccaroStarace.
Nel mentre, ci sarà la possibilità di avvicinarsi agli
stand di prevenzione: a bordocampo ci si potrà
sottoporre ad esami gratuiti per tiroide, fegato,
cuore ed ipertensione, ma anche per patologie
ginecologiche, mammarie, oculistiche,
otorinolaringoiatriche e legate al tabagismo. Ognuno
degli interessati potrà richiedere un vero e proprio
check-up, che verrà messo a punto da un’équipe
specializzata della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della
Salute.

Andreas Seppi Andy Murray ATP Australian Open Circuito WTA
Circuito WTA Coppa Davis David Ferrer djokovic Fabio Fognini
Federer Flavia Pennetta Francesca Schiavone Maria Sharapova

E n t u s i a s t a G i o r g i o Meneschincheri, dirigente
medico e coordinatore delle relazioni esterne della
Fondazione, nonché ideatore dell’evento: “Il valore
dell’iniziativa è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le
passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500
nel 2015. Questi numeri confermano l’efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono
ad andare oltre“.

Novak Djokovic Rafael Nadal Roberta Vinci Roger
Federer Roland Garros Sara Errani Serena Williams
Nadal

tennis us open Wimbledon
Tennis.it
33.775 "Mi piace"

A Tennis & Friends non parteciperanno solo coloro che andranno in campo, ma tutta una serie di
personaggi televisivi e dello spettacolo. Ci saranno Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta e Milly Carlucci, ma anche Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva e Carlo Vanzina. Il tutto per una due-giorni di
promozione sociale e sportiva di grande impatto, e non solo sulla città di Roma.
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends', l'evento che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione;
per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis &
Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate
edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi,
si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini,
patologie fumo correlate, coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo,
coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di prevenzione
oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da
Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da
Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento
in Italia e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per
100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso
femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è legato
soprattutto ad un miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche,
facendo sì che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto precoci,
quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva".
"In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone, preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta alterazioni della tiroide. Il
problema è ancora più rilevante nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta
colpito anche il 30-40% della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti.
Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune aree
del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire più del 20% degli adolescenti e
dei giovani adulti".
"Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide.
Nell’80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri -
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conclude - che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che
ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa sanitaria".
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Tennis & Friends, week-end di sport e
salute al Foro Italico
Posted on Ott 7 2016 - 12:46pm by Giulia Banfi

Top News di oggi
Coppa Italia: match, orari e ...

Sconfitta Juve: tra le chiavi ...

Pisa: il nodo è Lucchesi

Juventus emergenza difesa. Infortunio
Dani ...
Coppa Italia: Torino-Pisa probabili
formazioni ...

Sabato e Domenica dalle 10 alle 18 il Foro Italico ospiterà
l’evento “Tennis & Friends” con ingresso gratuito.

Serie A: probabili formazioni Inter ...

Tanti saranno i personaggi del mondo dello spettacolo presenti alla manifestazione: alla sua sesta
edizione, Tennis & Friends è diventato uno dei più importanti appuntamenti sociali che riuniscono
mondo dello sport e dello spettacolo per promuovere la prevenzione sulle malattie.

Serie A: probabili formazioni Napoli ...

Keita, un futuro tutto da ...

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli grazie al quale
sarà possibile effettuare check up gratuiti per bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli
adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, con la mammografia e l’ecografia
ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso 20 postazioni di
ecografi e 40 mediche.
Sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici, grazie
sempre ad un’equipe di professionisti del Policlinico A. Gemelli, nelle aree sanitarie: delle Patologie
tiroidee, Patologie del fegato, Patologie Ginecologiche, Patologie Mammarie dove verranno
eseguite mammografie con l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, Malattie del
metabolismo, Cuore, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree,
Ipertensione. A queste, si aggiungono due nuove aree quest’anno dedicate alla prevenzione
oculistica e all’Otorinolaringoiatria.
Tennis & Friends avrà anche una parte dedicata ai più piccoli in merito alla prevenzione pediatrica, e la
nuova area Odontoiatrica. Importanti saranno i punti di informazioni sulle vaccinazioni.

Ultime Milan closing, proroga e ...

Calzedonia Verona-Sir Safety Perugia:
prova ...

Rispetto alle precedenti edizioni l’evento ha riscosso sempre maggiore successo: dalla prima nel 2011 i
check-up sono passati dall’essere solo 400 a 3.500 nel 2015. Questi numeri sono una soddisfazione per gli
organizzatori, ma è soprattutto un segno positivo di sensibilità verso temi importanti come la salute. “Negli
ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
metaboliche. La sfida di quest’anno è quella di mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far
scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana” ha detto l’ideatore
dell’evento Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del
Policlinico Agostino Gemelli.
Al Foro Italico però non ci saranno solo aree sanitarie, ma
saranno allestite anche stand dedicati allo sport per far
divertire i più piccoli ed intrattenere i grandi. Sarà
presente anche una sezione gestita dalla Federazione
Italiana Sport Equestri, per dimostrare la riabilitazione
equestre.
Cornice di tutto l’evento, saranno i match di tennis tra
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personaggi dello spettacolo e dello sport. A mettersi in
gioco e presenti alla manifestazione saranno: Paolo
Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya,
Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera,
Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo
Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo, e i medagliati olimpici.

HiQPdf Evaluation 11/28/2016

Gli organizzatori, con il Presidente dell’evento Nicola Pietrangeli e la madrina Lea Pericoli, danno
appuntamento Sabato 8 e Domenica 9 dalle ore 10 alle 18 al Foro Italico.

Notizie sul tema
Tennis, Coppa Davis: il cielo è bianco-azzurro
Del Potro, l’eroe di Coppa Davis che stava per smettere, è lui lo spauracchio dell’Italia
Finale Coppa Davis: 1-1, Croazia e Argentina
Ivo Karlovic in finale di Davis: quanto ne risente lo spettacolo?
Finale Coppa Davis 2016: Marin Cilic – Federico Delbonis, cronaca e risultato LIVE
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‘Tennis & Friends’.
Sport e salute a Roma

Non si tratta di stilare classifiche e
graduatorie. Affatto. Si tratta di spiegare chi
siamo in relazione al referendum
costituzionale. Ne abbiamo avuto prova
recentemente, ...

Pubblicato il 07-10-2015

Commenta

di Riccardo Nencini

Tennis, padel e salute. Questi tre elementi fanno la forza di
“Tennis and Friends”, manifestazione giunta alla quinta
edizione, che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 – dalle 10
alle 18 – al Foro Italico di Roma. Un evento – organizzato da
‘Real Sport Events‘ – c h e v e d e s e m p r e u n a c o n s i s t e n t e
partecipazione di esponenti del mondo dello spettacolo che
intervengono per dare il loro sostegno a una causa importante

Addio Fidel
Quando coi suoi barbudos riuscì a scalzare la
dittatura di Battista, il mondo guardò a lui e al
suo Che Guevara come a dei liberatori. ...
di Mauro Del Bue

come la prevenzione del tumore alla tiroide, delle malattie
metaboliche e anche di quelle legate al fumo, come colesterolo, diabete e tumore al polmone

Commenta

(con l’équipe coordinata dal prof. Pierluigi Maria Granone, direttore dell’ U.O. di Chirurgia
toracica del Policlinico Gemelli).
Tanti i nomi che vanno da Renato Zero a Maria De Filippi, passando per Paolo Bonolis, Bruno
Vespa, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Pippo Baudo, Amadeus, Noemi, Dolcenera e Roberto
Ciufoli. Molti di loro saranno impegnati in un torneo (proprio sui campi che hanno visto
avvicendarsi gli Internazionali di tennis Bnl d’Italia) quale il Trofeo Bmw Cup, la cui premiazione
si terrà domenica 11 alle ore 17:30. E presidente della manifestazione sarà proprio un ex
campione della racchetta come Nicola Pietrangeli. Un evento diventato un’eccellenza italiana
in tema soprattutto di prevenzione e diagnosi preventiva grazie alla fondamentale
collaborazione con il Policlinico Gemelli. L’iniziativa, però, oltre ad essere sempre un successo,
è andata in un crescendo di consensi e partecipazione che danno un incentivo positivo ed
ottimista a fare ancora meglio. Già molti progressi, tuttavia, sono stati registrati; si pensi che
le visite effettuate sono aumentate: dalla prima edizione del 2011, quando ne furono svolte
più di 400, esse sono passate a oltre 1.200 nel 2012, quasi a 2.500 l’anno successivo nel
2013, fino ad arrivare alle oltre 3500 nella quarta e ultima edizione dell’ottobre del 2014. Un
record, quest’ultimo, riassunto bene dal singolo dato complessivo di oltre 10.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e per le malattie metaboliche eseguiti in totale in questi anni,
durante questa manifestazione medico-sportiva ideata dal prof. Giorgio Meneschincheri e
realizzata in collaborazione con e grazie a Real Sport Events. E che vanta il patrocinio del
Ministero della Salute, di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Coni e della FIT (Federazione
Italiana Tennis).

Leggi

Scrivi

Lo spauracchio
del governo tecnico
Un governo tecnico per sostituire quello
logorato guidato da Matteo Renzi. Lo
spauracchio girava da tempo sottotraccia,
poi l’’Economist’, espressione giornalistica di
uno dei cosiddetti ...
di Rodolfo Ruocco

Commenta

Reddito di inclusione
e lotta contro la povertà
Le stime sulla povertà esistente in Italia
provengono dall’indagine che l’ISTAT
conduce per rilevare la struttura e il livello
della spesa per consumi delle famiglie ...
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Tuttavia è il dottor Meneschincheri ad affermare che non ci si è accontentati di questi
traguardi raggiunti, ma si è voluti andare oltre quest’anno con un’aggiunta notevole in più,
pensata per i più piccoli. “Da quest’anno, infatti, Tennis&Friends potenzierà il suo progetto di
solidarietà portando la prevenzione gratuita direttamente ai ragazzi e bambini delle case

Commenta

I punti fermi delle primarie della
destra francese

Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, attiva a favore dei diversamente abili

Primo: definitivo successo e definitivo
stravolgimento del metodo delle primarie. 4
milioni di voti espressi. Un assoluto record
per la Francia (Hollande, cinque anni fa, ...

dal 1903)”. Come noto, So.Spe. è “l’Associazione So.Spe. Solidarietà e Speranza che opera a

di Alberto Benzoni

favore di ragazze madri, bambini e adolescenti e si impegna nel sostegno e nel recupero di

Commenta

famiglie SoSpe e nelle famiglie più bisognose sostenute dall’Unitalsi (l’Unione Nazionale Italiana

persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate”, come si legge sul suo sito
ufficiale. Nata su iniziativa di Suor Paola nel 1998, si avvale del sostegno di molti volontari,
tentando di portare assistenza sociale e sanitaria a chi ha più bisogno. Con il suo camper della
solidarietà, anche per donare un messaggio di speranza evangelico per cui, come cita il motto
dell’associazione: Dio ama chi dona con gioia.
Nell’edizione del 2015, però, “sarà presente inoltre persino un’area di prevenzione per
l’alimentazione e lo sport della salute del bambino, ‘Mangiare bene per crescere Meglio’” ha

Lo Statuto dei lavoratori
e la manipolazione della storia
La nostra società “liquida”, secondo
l’efficace metafora di Zygmunt Bauman, in
cui esistono due realtà, una virtuale con la
vita vissuta sui social media, e ...
di Maurizio Ballistreri

Commenta

voluto aggiungere il prof. Giacinto Abele Donato Miggiano, Direttore del Centro Dietetica e
Nutrizione Umana dell’Università Cattolica. Proprio perché è la prevenzione l’aspetto che più
conta. Sono i numeri che riguardano le patologie che si vanno ad affrontare e di cui ci si
occupa a dimostrare la rilevanza dell’iniziativa stessa. “Sono più di 6 milioni le persone che nel
nostro Paese soffrono di problemi legati alla tiroide. Solo nel Lazio sarebbero 600 mila, di cui
almeno la metà a Roma e 200 mila nella provincia di Frosinone. Si tratta quasi del 10%
dell’intera popolazione con pesanti ripercussioni sia cliniche che di spesa sanitaria”, ha
precisato il Prof. Rocco Bellantone, Direttore della Chirurgia Endocrina e Metabolica del

Alessandro Pietracci
Meglio una riforma ora
che il declino futuro

dopo il cancro della mammella”, è la triste previsione allarmante del Prof. Alfredo Pontecorvi,

La discesa agli inferi del linguaggio politico
italiano si accelera con l’avvicinarsi della
scadenza elettorale del 4 dicembre.
Stigmatizzare questo fenomeno è doveroso.
Non ci ...

Direttore della Divisione di Endocrinologia. Finora è al sesto posto, ma la sua incisività si fa

Commenta

Policlinico Gemelli di Roma.
Tanto che “nel 2018 esso rappresenterà il secondo tumore maligno più frequente nella donna,

sentire comunque. A convalida di questo dato preoccupante è che, delle oltre 3500 persone
visitate nell’ultima edizione 2014, circa il 50% fu sottoposto ad ulteriori accertamenti, il 10%
dovette effettuare un controllo con ago aspirato e il 5% un intervento chirurgico per
l’asportazione del tumore alla tiroide.

Maria Rosaria Cuocolo
Creare un “assessorato
antiviolenza” a tutela delle donne

c’è sport senza salute e senza prevenzione. Soprattutto per quanto riguarda le malattie

Il 25 novembre è la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le
donne. Tale data è stata scelta
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nel ...

metaboliche, come ha spiegato il Prof. Giacinto Abele Donato Miggiano, Direttore del Centro

Commenta

Sport e salute da sempre vanno a braccetto, e sono un binomio imprescindibile per uno stile di
vita sano e per una qualità migliore e buona della vita stessa. Lo sport porta salute, ma non

Dietetica e Nutrizione Umana dell’Università Cattolica: “Alimentazione e Attività fisica-sportiva
– ha affermato – sono reciprocamente interconnessi al fine di prevenire importanti patologie
tra le quali il diabete e l’ipertensione”. Un’interconnessione stretta che fa sì che, tramite lo
sport, si possano superare determinate patologie o si possa controllarle meglio. Lo sport non è
solo divertimento, ma è anche e soprattutto salute. Da qui la presenza del Villaggio della
Salute allestito, oltre ai 150 specialisti a disposizione per controlli gratuiti, ma anche di un’area
bimbi interattiva con spettacoli di intrattenimento con la Stradale, la Squadra Cinofili e la
Fanfara, per rendere l’atmosfera più rilassata e spiegare il senso della manifestazione e della
medicina stessa ai più piccoli in maniera più semplice. Per un evento rigorosamente ad ingresso

Bobo Craxi
Lettera aperta
al presidente del partito
Caro Vizzini, Quasi due mesi or sono ad una
mia richiesta di convocazione dell'Assemblea
Nazionale del Partito mi rispondevi, dopo una
serie di considerazioni di ordine ...
Commenta

libero e gratuito.
Barbara Conti

Barbara Conti
More Posts

La crisi della stampa: “Una
boccata d’ossigeno”. Convegno del
dipartimento cultura Psi

bce

Berlusconi bersani camera CGIL crisi elezioni Enrico Buemi europa Forza Italia Francia

Germania

Lello

governo

Grecia Grillo

Inps ISIS ISTAT italia italicum lavoro Lega M5S Marco Di

Di crisi dei media e della carta, in modo
particolare, ne abbiamo già parlato, ma
qualche giorno fa il Dipartimento cultura del
Psi ha affrontato ...
di Aldo Forbice
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La “forza” del 1960, dopo “i
professionisti dell’antimafia”, la
Shoah, anarchia diffusa

Lascia un commento

Non sappiamo ancora esattamente perché
Alfio Caruso abbia scelto il 1960 , come titolo
del suo nuovo libro, che definisce “il miglior
anno della nostra ...
di Aldo Forbice

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

WEB

118

RASSEGNA WEB
art

CATANIAOGGI.IT

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2016

HOME

ACCEDI

CRONACA

Data pubblicazione: 07/10/2016


PUBBLICITÀ CATANIAOGGI

HiQPdf Evaluation 10/07/2016

POLITICA

MULTIMEDIA

REDAZIONE

 



LE NOTIZIE DEL GIORNO

Home  Adnkronos  ‘Tennis & Friends’, terra rossa, star e camici bianchi al Foro Italico
ADNKRONOS

‘TENNIS & FRIENDS’, TERRA ROSSA,
STAR E CAMICI BIANCHI AL FORO
ITALICO
di Adnkronos - 7 ottobre 2016 - 16:19
Cronaca

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Terra rossa e camici bianchi domani e domenica al Foro Italico
per la sesta edizione di 'Tennis & Friends' la due giorni che fonde star dello spettacolo e

Adrano: 15enne accoltellato al
culmine di una lite

dello sport, tennis e prevenzione. In campo sono previsti, fra gli altri incontri, i doppi

Red - 7 ottobre 2016 - 13:46

Garbin-Bonolis vs Dolcenera-De Filippi, Max Giusti-Candela vs Stefano Fiore-Gianni Rivera,

Un uomo di 77 anni ad Adrano ha accoltellato un

Fiorello-Volandri vs Meloccaro-Starace. A bordo campo sarà possibile sottoporsi ad esami

ragazzo di 15 anni romeno al culmine di una lite tra
venditori ambulanti abusivi....

gratuiti per tiroide, fegato, cuore, ipertensione ma anche per patologie ginecologiche,
mammarie, oculistiche, otorinolaringoiatriche e correlate al fumo. Insomma un vero e

Corte dei conti: Comune, “Da
delibera confermata
l’opportunità delle nostre
scelte”

proprio 'Villaggio della Salute', dove equipe mediche della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli eseguiranno controlli a quanti li richiederanno, il tutto con il patrocinio del Ministero
della Salute. "Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per

6 ottobre 2016 - 12:38

il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% è stato sottoposto ad esami

Processo Scuto, annullo con
rinvio della sentenza di
condanna

diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% ad intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Servizio Sanitario Nazionale", sottolinea Giorgio Meneschincheri,
Dirigente Medico - Relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e

6 ottobre 2016 - 12:30

organizzatore di 'Tennis & Friends'. "Il valore dell'iniziativa è dimostrato dalla crescita

Sparatoria a Palagonia, si
costitutisce 57enne

esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 -ricorda Meneschincheri-

6 ottobre 2016 - 12:17

Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei

Parlato il nuovo assessore al
Bilancio del comune di
Catania

cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". A
sostegno della prevenzione tanti gli sportivi e i personaggi dello spettacolo che saranno al
Foro Italico, tra gli altri Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,

6 ottobre 2016 - 11:49

Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Palagonia: colpi di pistola
dentro bar. Ucciso 42enne

Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Al Bano, Fabio Conti Allenatore Setterosa,
Giovanni Coletti Scherma argento a Montreal 1976, Marco Di Costanzo Canottaggio

5 ottobre 2016 - 16:09

Bronzo a Rio 2016. E, ancora, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato



Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina.
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Salute: 15 mila check up gratis
in 5 anni, torna Tennis &
Friends
07 Ottobre 2016

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle

SALUTE
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ALTRO

I SONDAGGI DEL GIORNO

Il gioco della torre,
chi butti giù tra la
Boschi e la Gruber?
VOTA SUBITO!

Secondo voi che cosa
voterà Romano Prodi
al referendum?

10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends', l'evento che
unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa

VOTA SUBITO!

è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il
50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei

Redditi a Roma: Muraro dietro
soltanto ad Alfio Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da
Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate, coordinata da Pier Luigi
Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea Giaccari,

Virginia, quel caffè è troppo
scontato. Sai chi te lo offre?
Per anni nelle grandi campagne sugli
eccessivi costi della politica sono finiti nel
mirino i trattamenti alimentari di cui godevano
deputati e ...

cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione cardio
polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest’anno
l’area di prevenzione oculistica coordinata da Domenico Lepore e
quella di otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute,
con: patologie ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia,
patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo
Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia
e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi
casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più
frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al
seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e ad
al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo sì che la

WEB

Palermo, dove la polizia è
lasciata sola e le Mafie ridettano
legge
Il cartello sul portone di legno indica “Polizia”,
ma non è il solo. Perché dall’altro lato c’è
scritto “Maico”. Il primo indica che lì c’è un ...
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maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto precoci,
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quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva".

L'IMBECCATA

"In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone, preside
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica presenta alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante
nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 3040% della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti.
Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i
giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide
arrivano a colpire più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti".
"Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per
malattie della tiroide. Nell’80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha
meno di 40 anni. Sono questi numeri - conclude - che ci sollecitano a
continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti
ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa
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SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN
5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS
di Adnkronos - 7 ottobre 2016 - 10:17

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends', l'evento che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un

Cronaca

Corte dei conti: Comune, “Da
delibera confermata
l’opportunità delle nostre scelte”
Red - 6 ottobre 2016 - 12:38

appuntamento cult, rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up
gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla tiroide alle

L'Amministrazione comunale di Catania, con una
propria nota, ha sottolineato come i contenuti della

patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-

delibera della Corte dei conti relativa all'udienza del

correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche. "Negli ultimi 5 anni

31 maggio...

abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
Processo Scuto, annullo con
rinvio della sentenza di
condanna

metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del
Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi
sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il

6 ottobre 2016 - 12:30

35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla
Sparatoria a Palagonia, si
costitutisce 57enne

crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri

6 ottobre 2016 - 12:17

confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
Parlato il nuovo assessore al
Bilancio del comune di
Catania

prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". L'équipe di professionisti
della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,

6 ottobre 2016 - 11:49

coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a:
Palagonia: colpi di pistola
dentro bar. Ucciso 42enne

patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate,
coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea Giaccari,

5 ottobre 2016 - 16:09

cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli, ipertensione con Marco
Per disegnare una nuova
Europa 70 studenti a
convegno a Catania.

Mettimano. Novità di quest'anno l'area di prevenzione oculistica coordinata da Domenico
Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti. L'area della salute
della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie ginecologiche, coordinata

5 ottobre 2016 - 16:01

da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo
Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo.



L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo
portano ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo posto,
dopo il tumore al seno. In realtà l'aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e ad

Multimedia

al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo sì che la maggior parte di questi
tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la malattia è curabile in
maniera definitiva". "In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone,
preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta alterazioni
della tiroide. Il problema è ancora più rilevante nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali
risulta colpito anche il 30-40% della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila
pazienti. Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in
alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire più del 20% degli
adolescenti e dei giovani adulti". "Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila
interventi per malattie della tiroide. Nell'80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno
di 40 anni. Sono questi numeri - conclude - che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro
di ricerca e di prevenzione che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento

Farmacie rapinate, due fermi della
polizia
Red - 27 settembre 2016 - 16:05

della spesa sanitaria".
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna ‘Tennis & Friends’, l’evento che unisce salute, sport e spettacolo.

METEO

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma Capitale, Regione

AREZZO,IT

Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà

 7.9°

7.9

possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per
gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore, all’ipertensione e

 7.9°

alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche – dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico – relazioni
esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Di questi, il
50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% a intervento
chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie”.
L’équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le
aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo
correlate, coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea
Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli, ipertensione con Marco
Mettimano. Novità di quest’anno l’area di prevenzione oculistica coordinata da Domenico

TAG

Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da Riccardo
Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: “I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel
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dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e ad al
maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo sì che la maggior parte di questi tumori
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Tennis & Friends al Foro Italico
Posted on 7 ottobre 2016 by Laura Mugnano

Ormai giunta alla 6^ edizione torna a Roma al Foro Italico sabato 8 e domenica 9 ottobre Tennis &
Friends.
Organizzato dalla Real Sport Events in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli e con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit, e Fise l’evento è considerato tra i più importanti
nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport e
Spettacolo.
Con ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche una
grande Equipe del Policlinico Gemelli dalle 10:00 alle 18:00
effettuerà check up gratuiti


Per i bambini visite odontoiatriche , nutrizionali e per la prima volta programmati punti di
informazioni sulle vaccinazioni.



Per gli adulti controlli dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute delle donne con
mammografie ed ecografie ginecologiche, al cuore, all’ipertensione e alle malatt ie del fumo
correlate.
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Oltre all’area medica saranno presenti nel Villaggio del Foro Italico diverse aree dedicate
allo sport , dove testimonial del mondo dello spettacolo, sport e dell’imprenditoria
intratterranno il pubblico con incontri di Tennis.

La Polizia di Stato sarà presente con l’esibizione della Fanfara a Cavallo e della squadra
Cinofili, mentre la Polizia Stradale con la campagna ” questo non è amore” contro la violenza
sulle donne.

Presidente della manifestazione il grande Nicola Pietrangeli e come madrina Lea Pericoli.
Un appuntamento veramente da non perdere, due giorni di tanto Sport, Spettacolo, ma
soprattutto di tanta Salute dove per tutti la parola d’ordine è PREVENZIONE



Laura Mugnano
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Salute: ceck up gratuiti della tiroide, torna 'Tennis &
Friends'
Oltre 10mila 'check up' dal 2011, tante le novità per la quinta edizione sabato e domenica a Roma

Codice Sconto

| ADN KRONOS

Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) - Un evento a metà tra sport e salute,
che è diventato negli anni un appuntamento fisso per Roma. Sabato 10
e domenica 11 ottobre torna al Foro Italico 'Tennis&Friends', giunto
quest'anno alla quinta edizione. L'iniziativa, aperta a tutti, è dedicata
alla prevenzione del tumore della tiroide e delle malattie metaboliche ed
è promossa dal Policlinico Gemelli di Roma. Dal 2011, primo anno di
'Tennis&Friends', al 2014 la manifestazione ha visto aumentare le
persone visitate gratuitamente: in totale oltre 10 mila. Accanto alla
prevenzione, anche l'agonismo a scopo benefico con il torneo 'Vip' di
tennis e paddle, con la premiazione domenica 11 ottobre alle 17.30.
Nella quinta edizione di 'Tennis & Friends', oltre ai 'check up' per la
prevenzione delle malattie tiroidee e delle malattie del metabolismo
(colesterolo e glicemia), anche esami per la prevenzione delle patologie
fumo-correlate, e un'area dedicata alla salute e alla corretta
alimentazione per i più piccoli. Tra i Vip che si sfideranno sui campi
rossi degli Internazionali di tennis per il Trofeo Bmw Cup: Paolo
Bonolis, Maria De Filippi, Fiorello, Lorella Cuccarini, Amadeus, Max
Giusti, Milly Carlucci, Bruno Vespa, Noemi, Renato Zero e il maestro
Nicola Piovani.

Scopri chi è più

intelligente
tra te
e tuo fratello

Vedi anche

Gli specialisti del Gemelli saranno coordinati da Rocco Bellantone,
direttore della Chirurgia endocrina e metabolica e preside della Facoltà
di Medicina e chirurgia, e da Alfredo Pontecorvi, direttore dell'Unità
operativa di Endocrinologia e delle malattie del metabolismo. E saranno
a disposizione del pubblico nei due giorni del weekend dalle 10 alle 18.
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Tra coloro che si sono sottoposti alHiQPdf
controlloEvaluation
ecografico lo scorso
ottobre al Foro Italico, il 10%, è stato richiamato dagli specialisti del
Gemelli per essere sottoposto ad ago aspirato, e ha proseguito l’iter
diagnostico-terapeutico in base al risultato citologico. Il 5% ha
affrontato l’intervento chirurgico per l’asportazione del tumore alla
tiroide al Gemelli attraverso il Sistema sanitario nazionale.

Sei sane abitudini che (forse) puoi
abbandonare

"I numeri confermano l'efficienza della campagna di divulgazione
intrapresa con questa manifestazione e ci spingono ad andare oltre. Da
quest’anno infatti 'Tennis&Friends' potenzierà il suo progetto di
solidarietà portando la prevenzione gratuita direttamente ai ragazzi e
bambini delle case famiglie SoSpe e nelle famiglie più bisognose
sostenute dall'Unitalsi", spiega Giorgio Meneschincheri, professore del
Policlinico Gemelli.
"Sono più di 6 milioni le persone che nel nostro Paese soffrono di
problemi legati alla tiroide. Solo nel Lazio sarebbero 600 mila - spiega
Rocco Bellantone, direttore della Chirurgia Endocrina e metabolica del
Policlinico Gemelli - di cui almeno la metà a Roma e 200 mila nella
provincia di Frosinone. Si tratta quasi del 10% dell’intera popolazione
con pesanti ripercussioni sia cliniche che di spesa sanitaria". Al Foro
italico sarà presente anche un'area di prevenzione per l'alimentazione e
lo sport della salute del bambino, 'Mangiare bene per crescere Meglio',
coordinata da Giacinto Miggiano, direttore del Centro dietetica e
nutrizione umana dell'Università Cattolica di Roma. "L'alimentazione e
l'attività fisica-sportiva - conclude Miggiano - sono reciprocamente
interconnessi per prevenire importanti patologie tra le quali il diabete e
l’ipertensione".

06 OTTOBRE 2015 | ADNKRONOS

scienza, salute, salute
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Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna
'Tennis & Friends', l'evento che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, al cuore, all'ipertensione e alle malattie
fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche."Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del Policlinico
Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50%
poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore
di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up
eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e
ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie". L'équipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato,
coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate, coordinata da
Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea
Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione
cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di
prevenzione oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di
otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti. L’area della salute
della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie
coordinata da Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della
tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L'ultima stima indica
un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano
ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo
posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un
miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche,
facendo sì che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi
molto precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva"."In
Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta
alterazioni della tiroide. Il problema è ancora più rilevante nelle regioni con
gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 30-40% della
popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di
queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune
aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire più del
20% degli adolescenti e dei giovani adulti. Ogni anno, in Italia, vengono
effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80% dei casi
si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri che ci
sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha
forti ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa
sanitaria".
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EVENTO: TORNA TENNIS & FRIENDS, SPORT, TANTI VIP E
CHECK UP GRATUITI PER TUTTI. COSA SAPERE
Appuntamento l'8 e il 9 ottobre a Roma dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico
di Roma
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Focus: Tennis & Friends

ROMA – La salute al centro. La prevenzione al centro. I più piccoli da salvaguardare e non solo. Questo
il succo di Tennis & Friends, che mette insieme la passione per le racchette e molti volti dello
spettacolo al seguito da testimonial per questo evento atto ad offire Check up gratuiti per tutti.
L’appuntamento quest’anno si svolgerà l‘8 e il 9 ottobre a Roma dalle 10,00 alle 18,00 al Foro
Italico di Roma.

OTTOBRE 5, 2016

La kermesse giunta alla 6a edizione, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, COLaNI, FIT e FISE. L’occasione darà la possibile di effettuare visote mesiche
gratuite: per i bambini a livello odontoiatrico e di nutrizionale, per i più grandi si va dalla tiroide alle
patologie epatiche, per le donne mammografie e l’ecografia ginecologica. A diaposizione anche controlli
al cuore, all’ipertensione e alle malattie legate fumo. Sul posto 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche. Per i bambini un’apposita area di prevenzione pediatrica, più punto informativomsulle
vaccinazioni.

A disposizione del pubblico ancheun villaggio con diverse aree compresa quella gestita dalla F.I.S.E.
(Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. E a
proposito, ci sarà anche l’interventodi una Fanfara della Polizia di Stato a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna
“questo non è amore” contro la violenza sulle donne.

Tanti i tretimonial molto dei quali ai cimenteranno nel gioo del tennis fulcro dell’evento. Sono attesi:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani,
Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano

WEB

130

RASSEGNA WEB

SPORTSMALL.NEWSGLOBE.IT

Data pubblicazione: 06/10/2016

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana
e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il Presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la
madrina Lea Pericoli.
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Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends

POSTED BY: REDAZIONE WEB

6 OTTOBRE 2016

Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) –
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10
alle 18 al Foro Italico di Roma, torna
‘Tennis & Friends’, l’evento che unisce
salute, sport e spettacolo. Giunta alla
sesta edizione, l’iniziativa e’ realizzata
in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il
patrocinio di ministero della Salute,
Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise.
L’evento, diventato ormai un
appuntamento cult, rinnova e amplia
l’area sanitaria. Sara’ possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore, all’ipertensione e
alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche – dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico –
relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Di
questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% a intervento
chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends e’
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno e’ appunto mettere a disposizione dei cittadini piu’ aree
di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire piu’ patologie”.
L’e’quipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguira’ gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini,
patologie fumo correlate, coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo,
coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli, ipertensione con Marco Mettimano. Novita’ di quest’anno l’area di prevenzione
oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da
Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna e’ promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da Riccardo
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Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: “I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e
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nel mondo. L’ultima stima indica un’incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti,
che lo portano ad essere uno dei tumori piu’ frequenti nel sesso femminile, al secondo posto,
dopo il tumore al seno. In realta’ l’aumento e’ legato soprattutto ad un miglioramento e ad al
maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo si’ che la maggior parte di questi
tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la malattia e’ curabile in
maniera definitiva”.

Data pubblicazione: 06/10/2016

4W NETWORK TV

6 OTTOBRE 2016

Referendum, Renzi: 'Con 'No' si
butta via ultima occasione per
cambiare Italia'

“In Italia il 10-12% della popolazione – spiega Rocco Bellantone, preside della Facolta’ di
Medicina e Chirurgia dell’Universita’ Cattolica – presenta alterazioni della tiroide. Il
problema e’ ancora piu’ rilevante nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta colpito
anche il 30-40% della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino
di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune aree del Paese,
infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire piu’ del 20% degli adolescenti e dei giovani
adulti. Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per malattie della
tiroide. Nell’80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri
che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti
ripercussioni sia di tipo clinico che di contenimento della spesa sanitaria”.
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SALUTE: 15 MILA CHECK UP GRATIS IN 5 ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS
diventa fan

Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) 17:54

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle
10 alle 18 al Foro Italico di Roma,
torna 'Tennis & Friends', l'evento che
unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa
è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio di ministero
della Salute, Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit
e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia
l'area sanitaria.
Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, al cuore, all'ipertensione e alle
malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche. "Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre
15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e
coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami
diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il
35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn.
Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale
dei check up eseguiti durante le passate edizioni.
Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a
oltre 3.500 nel 2015.
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La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini
più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più
patologie".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A.
Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato,
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coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo,
coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi,
manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie
aeree coordinata da Massimo Antonelli, ipertensione con Marco
Mettimano.
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Novità di quest’anno l’area di prevenzione oculistica coordinata da
Domenico Lepore e quella di otorinolaringoiatria coordinata da
Gaetano Paludetti.
L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute,
con: patologie ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia,
patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti.
Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto
aumento in Italia e nel mondo.
L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per
100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più
frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al
seno.
In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e ad al
maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche, facendo sì che la
maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto
precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva".
"In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone,
preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica presenta alterazioni della tiroide.
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Il problema è ancora più rilevante nelle regioni con gozzo endemico,
nelle quali risulta colpito anche il 30-40% della popolazione.
Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti.
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Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso, ma a anche i
giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide
arrivano a colpire più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti.
Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per
malattie della tiroide.
Nell’80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni.
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Sono questi numeri che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di
ricerca e di prevenzione che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico
che di contenimento della spesa sanitaria".
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Salute: 15 mila check up gratis in 5 anni,
torna Tennis & Friends
6 ottobre 2016- 17:54
Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e
domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends',
l'evento che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata
in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero
della Salute, Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento,
diventato ormai un appuntamento cult, rinnova
e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in
ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla
salute della donna, al cuore, all'ipertensione e
alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche."Negli ultimi 5 anni
abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara
Giorgio Meneschincheri, dirigente medico - relazioni esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e
coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato
dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie". L'équipe di
professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da
Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da
Antonio Gasbarrini, patologie fumo correlate, coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo,
coordinata da Andrea Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione cardio
polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli, ipertensione con Marco
Mettimano. Novità di quest’anno l’area di prevenzione oculistica coordinata da Domenico Lepore e quella di
otorinolaringoiatria coordinata da Gaetano Paludetti. L’area della salute della donna è promossa dal ministero
della Salute, con: patologie ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da
Riccardo Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: "I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel
mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad
essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà
l’aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche,
facendo sì che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la
malattia è curabile in maniera definitiva"."In Italia il 10-12% della popolazione - spiega Rocco Bellantone,
preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - presenta alterazioni della tiroide. Il
problema è ancora più rilevante nelle regioni con gozzo endemico, nelle quali risulta colpito anche il 30-40%
della popolazione. Solo a Roma si contano oltre 300 mila pazienti. Nel mirino di queste patologie non solo il
gentil sesso, ma a anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie della tiroide arrivano a colpire
più del 20% degli adolescenti e dei giovani adulti. Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi
per malattie della tiroide. Nell’80% dei casi si tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi
numeri che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di prevenzione che ha forti ripercussioni sia di
tipo clinico che di contenimento della spesa sanitaria".
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Roma, 6 ott. (AdnKronos Salute) – Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna ‘Tennis & Friends’, l’evento che unisce salute, sport e spettacolo.

METEO

Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio di ministero della Salute, Roma Capitale, Regione

AREZZO,IT

Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà

 15.4°

15.4

possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per
gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, al cuore, all’ipertensione e

 15.4°

alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche – dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico – relazioni
esterne del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Di questi, il
50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% a intervento
chirurgico, il 35% a terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie”.
L’équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le
aree dedicate a: patologie del fegato, coordinata da Antonio Gasbarrini, patologie fumo
correlate, coordinata da Pier Luigi Granone, malattie del metabolismo, coordinata da Andrea
Giaccari, cuore, coordinata da Antonio Rebuzzi, manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli, ipertensione con Marco
Mettimano. Novità di quest’anno l’area di prevenzione oculistica coordinata da Domenico
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L’area della salute della donna è promossa dal ministero della Salute, con: patologie
ginecologiche, coordinata da Giovanni Scambia, patologie mammarie coordinata da Riccardo
Masetti. Alfredo Pontecorvi spiega: “I tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel
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'TENNIS & FRIENDS'
Sabato 8 e domenica 9 al Foro Italico
Evento che unisce salute, sport e spettacolo

Comuni
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Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check
up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
'Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per
il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%
a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
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significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento'.
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da
Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni
Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and
Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di
Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione
con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da
Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i
medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends
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tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.

HiQPdf Evaluation 10/06/2016

'Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana'.
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi
noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in
questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle
donne.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FIT - Federazione Italiana
Tennis in data 06 October 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 06
October 2016 08:18:02 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE

http://www.federtennis.it/DettaglioNews.asp?

IDNews=81700
PUBLIC
PERMALINK

http://www.publicnow.com/view/C234CD00E9EAF8FA78447A20A6843A1EE85308BF
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Check up gratuiti e divertimento per un week end all'insegna della
cura di se stessi: non mancare, l'8 e 9 ottobre al Foro Italico

Tennis & Friends
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma,
torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione,
l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione
Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.

Cos'è Tennis & Friend
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche,
alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica,
al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20
postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area
sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,
coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a:
-

Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini

-

Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia
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Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno
HiQPdf Evaluation 11/28/2016
eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della
Komen

-

Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone

-

Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari

-

Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi

-

Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata dal Prof. Massimo Antonelli

-

Ipertensione con il Prof Marco Mettimano

Data pubblicazione: 04/10/2016

Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di
prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione
con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof
Massimo Cordaro e Stefano D’addona.
rogrammati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle
vaccinazioni. “Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50%
sottoposti ad esami diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5% sottoposti ad
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara
Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed
Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento.
"Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check
up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente
nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano
l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più
aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia
o a limitarne gravità e peggioramento."

Tennis & friends e i bambini
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli,
novità di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana
Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici
insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, e Carlo Verdone.

Tennis & Friends, informazioni utili
-

Facebook

-

Twitter

-

Eventbrite (per iscrizioni)

Le indicazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti
della salute e il lettore. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti. Disclaimer»
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'TENNIS & FRIENDS'
Sabato 8 e domenica 9 al Foro Italico
Evento che unisce salute, sport e spettacolo
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biancocelesti, Roma

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check
up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli
adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
'Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per
il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%
a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento'.
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da
Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni
Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and
Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di
Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione
con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da
Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i
medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends
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tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti,
Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.

HiQPdf Evaluation 10/04/2016

'Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana'.
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi
noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in
questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle
donne.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FIT - Federazione Italiana
Tennis in data 04 October 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 04
October 2016 07:08:05 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE
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Martedì 4 Ottobre 2016, 09:16
di Lorena Loiacono
Si scrive prevenzione, si legge Tennis & Friends: due giorni di visite
gratuite e consulenze mediche che, al Foro Italico sabato e domenica
prossimi, diventeranno evento. Tra personaggi del mondo dello sport,
del cinema e della televisione da Renato Zero a Fiorello, da Bonolis a
Lorella Cuccarini, passando per Lillo e Greg, Maria Grazia Cucinotta e i
medagliati olimpici.
La Tennis & Friends, giunta alla sesta edizione, è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il
patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. Per i romani e per gli amanti dello sport è
diventato un appuntamento cult, per i emdici un’occasione imperdibile
per portare avanti il tema della prevenzione: «Faremo visite ed esami
diagnostici gratuiti – spiega Giorgio Meneschincheri, medico del
Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento - per i bambini in
ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle
patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e
l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie legate al
fumo, attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche. In
caso di necessità, daremo appuntamento ai pazienti per le analisi e la
cura in ospedale. In tempi brevi».
Negli ultimi cinque anni sono stati effettuati oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sono
stati sottoposti ad esami diagnostici in ospedale, l’8,5% ad intervento
chirurgico e il 35% in terapia farmacologica. Grazie ad un ambiente di
“festa”, tra volti noti, la presenza dei pazienti è in costante aumento: nel
2011 furono le 400 persone visitate gratuitamente, nel 2015 sono state
oltre 3.500. Quest’anno si punta al record con uno spazio triplicato
rispetto allo scorso anno, con una superficie di oltre 2mila metri quadri.
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Tennis&Friends: Foro Italico 8 e 9 ottobre
week end di prevenzione
Tweet
Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Categoria: cronaca | lazio | sociale
Sabato 8 e domenica 9 ottobre al Foro Italico avrà luogo 'Tennis & Friends Salute e Sport…
Sport è Salute', evento sociale che unisce Salute, Sport e Spettacolo. Giunto alla 6° edizione,
Tennis & Friends - che è realizzato con il Patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I. e F.I.T. - rinnova e amplia la collaborazione
con la Fondazione Policlinico A. Gemelli, che con una sua equipe di oltre 180 professionisti
fra medici e personale sanitario eseguirà check up gratuiti nel Villaggio della Salute.
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche e
la promozione della salute, con un'area sanitaria coordinata dai proff. Rocco Bellantone e
Alfredo Pontecorvi, ha richiamato l'interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso (oltre 18.000 presenze e oltre 3.500 check up nello scorso ottobre 2015)

Policlinico Universitario Ag...
Fondo Carità:risponde e interviene
direttamente dove i pazienti o le famiglie
hanno bisogno di sostegno
TARGATI ROTARACT CLUB I COMPUTER
PER I PICCOLI DI ONCOLOGIA PEDIATRICA
Tennis&Friends: Foro Italico 8 e 9 ottobre
week end di prevenzione

diventando ormai un appuntamento consueto nella nostra città con le tradizionali due
giornate ad ottobre ed una giornata con una Special Edition a maggio durante gli
Internazionali BNL d'Italia.
Il Villaggio della Salute sarà allestito nell'Area limitrofa ai campi del Circolo del Foro Italico.

Storie di bisturi: il Gemelli nelle sale
operatorie del mondo
Il Tuo aiuto è importante. Puoi contribuire
tramite il sito: donaora.policlinicogemelli.it

In questa edizione, aumentano le attività di prevenzione, dando la possibilità ai visitatori di
effettuare un percorso clinico diagnostico completo.
Aree di prevenzione 2016
• Malattie Tiroidee
• Patologie fumo correlate
• Malattie del Metabolismo
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• Cuore & Sport
• Malattie del fegato
• Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
• Area Salute della Donna, promossa dal Ministero della Salute, con (Ginecologia, e
Senologia);
• Area Kids (Educazione alimentare e Metabolismo Pediatria);
• Area Odontoiatrica
• Area Scientifica con tavole rotonde e convegni di approfondimento.
Tennis & Friends allestirà nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento
ludico, ricreativo ed informativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione
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Check up gratuiti e divertimento per un week end all'insegna della
cura di se stessi: non mancare, l'8 e 9 ottobre al Foro Italico

Tennis & Friends
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma,
torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione,
l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione
Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.

Cos'è Tennis & Friend
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche,
alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica,
al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20
postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area
sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,
coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a:
-

Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini

-

Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia
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Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno
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eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della
Komen

-

Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone

-

Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari

-

Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi

-

Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata dal Prof. Massimo Antonelli

-

Ipertensione con il Prof Marco Mettimano

Data pubblicazione: 04/10/2016

Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di
prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione
con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof
Massimo Cordaro e Stefano D’addona.
rogrammati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle
vaccinazioni. “Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50%
sottoposti ad esami diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5% sottoposti ad
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara
Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed
Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento.
"Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check
up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente
nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano
l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più
aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia
o a limitarne gravità e peggioramento."

Tennis & friends e i bambini
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli,
novità di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana
Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici
insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, e Carlo Verdone.

Tennis & Friends, informazioni utili
-

Facebook

-

Twitter

-

Eventbrite (per iscrizioni)

Le indicazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti
della salute e il lettore. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti. Disclaimer»
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Tennis&Friends: un weekend di
salute, sport e spettacolo al Foro
italico di Roma
redazione, 4 Ottobre 2016 16:00
Con venti ecografi e quaranta postazioni mediche sarà possibile
effettuare visite odontoiatriche ai bambini e controlli della tiroide e
del fegato agli adulti. Verranno eseguite anche delle mammografie.
Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre al Foro Italico di

STREAMING

Roma torna infatti Tennis & Friends, l’ appuntamento annuale con la

L’INIZIATIVA

prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta

Tennis&Friends: un weekend di salute,
sport e spettacolo al Foro italico di Roma

edizione, l’iniziativa si avvale della collaborazione degli esperti del

16 MIN FA

Policlinico Gemelli della Capitale.
LA LETTERA

«L’incidenza delle patologie tiroidee – spiega Rocco Bellantone
coordinatore dell’area di prevenzione delle patologie tiroidee - è in
aumento in tutto il mondo occidentale. In Italia il 10-12 per cento

Ipasvi a Lorenzin: più attenzione a
come i media descrivono gli infermieri
1 ORA FA

della popolazione (più di una persona ogni dieci) presenta alterazioni

GIORNATA NAZIONALE PER IL DIABETE

della tiroide. Nel mirino di queste patologie non solo il gentil sesso,

Fand premia i racconti della malattia in
“100 dolci parole”

ma a anche i giovani: in alcune aree del Paese, infatti, le patologie

1 ORA FA

della tiroide arrivano a colpire più del 20 per cento degli adolescenti e
dei giovani adulti. Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40

LA MOZIONE

mila interventi per malattie della tiroide. Nell’80 per cento dei casi si

Obesità: il Governo la riconosca come
una malattia cronica

tratta di donne: un quarto ha meno di 40 anni. Sono questi numeri

1 ORA FA

che ci sollecitano a continuare il nostro lavoro di ricerca e di

L’INDAGINE

prevenzione che ha forti ripercussioni sia di tipo clinico che di

Omeopatia, la prescrive un pediatra su
tre

contenimento della spesa sanitaria».

2 ORE FA

Tennis & Friends, oltre all’Area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse zone dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo

RICERCA

per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione della Fise,

Scoperta causa molecolare
dell'idrocefalo

la Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla

3 OTTOBRE 14:10

riabilitazione con l'ausilio dei cavalli.
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13 idee hi-tech per aiutare chi vive la
disabilità
3 OTTOBRE 13:29

Per ricevere gratuitamente notizie su questo argomento inserisci il tuo indirizzo email nel box e
iscriviti:
E-mail *

Registrati
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Tennis & Friends, la sesta
edizione l'8 e il 9 ottobre
al Foro Italico
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del
Ministero della Salute
 Twitta

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016 16:16

ROMA - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro
Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il
patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione
Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L’evento, diventato ormai un
appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di
nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla
salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia
ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate,
attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A.
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diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il

Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie
del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie
Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie
Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno
eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile
della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi
Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea
Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof
Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di prevenzione
oculistica coordinata dal dott. Domenico Lepore e quella di
Otorinolaringoiatria coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita
area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in
collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area
Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano
D’addona.Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione
sul tema delle vaccinazioni.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione della
F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio
destinato alla Riabilitazione Equestre.
Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area
limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà
in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale
della Polizia Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la
violenza sulle donne.Saranno presenti a sostegno della prevenzione
anche i medagliati olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis
& Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e
Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace,
Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri
Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva,
Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
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Gli ultimi articoli
By Arianna Orazi on 4 ottobre 2016

TENNIS & FRIENDS: 8/ 9 ottobre per
la prevenzione gratuita della salute

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno

Cosa fare a Roma nel weekend del 30

dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.

settembre, 1 e 2 ottobre

Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato,

La partita delle Olimpiadi a Roma

C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E. L’evento, diventato ormai un appuntamento
cult, rinnova e amplia l’area sanitaria.
Dalla Regione Lazio un bando per
mamme disoccupate

Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle
patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la

Cosa fare a Roma nel weekend del

mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e

23, 24 e 25 settembre

alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di
ecografi e 40 postazioni mediche. Una grande equipe di
professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area
sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco

Rimaniamo in contatto

Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata
dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie
Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi
Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof.
Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal
Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano. Tennis and Friends pensa anche ai più
piccoli destinando un’apposita area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in
collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo
Cordaro e Stefano D’addona.
Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni. “Negli ultimi cinque
anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche, di

Family Bookcrossing

questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5% sottoposti ad intervento
chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in SSN – dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile
Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore
dell’evento. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti
durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500
nel 2015.

La prevenzione in numeri
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Questi numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione

gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la
comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. La PREVENZIONE PRIMARIA permette
di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che
vengono definiti “fattori di rischio modificabili”: quali l’alimentazione che deve essere sana, equilibrata e
sicura, l’attività fisica, che deve essere regolare, il consumo di alcool, il più possibile limitato, il fumo, da
eliminare in tutte le sue forme, e lo stress. Il risultato non è solo la riduzione del rischio di ammalarsi, ma
una migliore qualità della vita. In altre parole, la prevenzione primaria è il primo passo per garantirsi il
diritto a quella salute intesa come benessere psicofisico completo.
La PREVENZIONE SECONDARIA permette invece di identificarle precocemente, in modo da poter
intervenire più facilmente, aumentando notevolmente le probabilità di guarigione.
La PREVENZIONE TERZIARIA consente di gestire al meglio i sintomi delle malattie croniche e
contrastare la comparsa di complicazioni. Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di Prevenzione,
dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull’eventuale cura della patologia
riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. È ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una
diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario
Nazionale. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con
Tennis & Friends in ogni regione italiana”. Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa
edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre.
Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa ai prestigiosi campi del
Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione
della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della
Polizia Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a
sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis &
Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace,
Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro
Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
TENNIS & FRIENDS FORO ITALICO Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

Arianna Orazi
Zingara senza scarpe, madre di Tommaso e Flavia gemelli di 7 anni e di Lorenzo (detto
"Nanuzz") di 2 anni. Bilingue, trimamma, monogama ed eclettica navigo tra fettuccia e
scrittura.
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Roma, 3 ott. (askanews) – Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e
spettacolo.
Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli,
con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e
F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile effettuare
check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti, dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore,
all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato, ginecologiche, mammarie, Patologie fumo
correlate, Malattie del metabolismo, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie
aeree, Ipertensione. Novità di quest’anno l’area di prevenzione oculistica e quella di Otorinolaringoiatria.

In primo piano

Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione pediatrica e l’inedita
area Odontoiatrica.
Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna “questo non è amore”
contro la violenza sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme ai Testimonial storici di
Tennis Friends, personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura.
Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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Tennis & Friends, la sesta edizione l'8 e il 9 ottobre al
Foro Italico
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della Salute

t

martedì 4 ottobre 2016

TORINO - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce
salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L’evento, diventato ormai un
appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per
i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche,
alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore,
all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini,
Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata
dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone,
Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio
Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal
Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano. Novità di quest’anno l’area di
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prevenzione oculistica coordinata dal dott. Domenico Lepore e quella di Otorinolaringoiatria
coordinata dal Prof. Gaetano Paludetti.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione
pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e
l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona.Programmati
quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport
con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione
della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione
Equestre.
Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa ai prestigiosi campi
del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa
edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una
postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la
violenza sulle donne.Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici
insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo.
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Roma, 3 ott. (askanews) - Sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di
Roma, torna Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla 6a edizione, l'iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero
della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E. L'evento,
diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e
amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare
check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione; per gli adulti, dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della
donna, attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie
fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato, ginecologiche,
mammarie, Patologie fumo correlate, Malattie del metabolismo, Manovre di rianimazione cardio
polmonare e disostruzione delle vie aeree, Ipertensione. Novità di quest'anno l'area di prevenzione
oculistica e quella di Otorinolaringoiatria.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di prevenzione pediatrica
e l'inedita area Odontoiatrica. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la
campagna "questo non è amore" contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a sostegno della
prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends,
personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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 Tennis&Friends: screening gratuiti per tutti il 10 e l'11 ottobre nel Parco del Foro Italico

Tennis&Friends: screening gratuiti per tutti il 10 e
l'11 ottobre nel Parco del Foro Italico
Ritorna “Tennis & Friends” al
Foro Italico sabato 10 e
domenica 11 ottobre. Giunto
alla 5° edizione, l’evento vedrà
anche quest’anno numerosi vip
sfidarsi, non solo nei campi di
tennis, ma anche quelli di
paddle, mentre l’équipe medica
del Policlinico A. Gemelli a
eseguirà check up gratuiti alla
tiroide ed esami per il controllo
delle malattie metaboliche,
dell’obesità e delle patologie del
fumo. Gli specialisti, coordinati
dal Prof. Rocco Bellantone,
Direttore della Chirurgia
Endocrina e Metabolica e
Preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, e Prof.
Alfredo Pontecorvi, Direttore dell’U.O. di Endocrinologia e delle Malattie del metabolismo, saranno interamente
a disposizione del pubblico nei due giorni del week end dalle 10 alle 18. L’evento, ideato dal prof. Giorgio
Meneschincheri, del Policlinico A. Gemelli, è realizzato dalla Real Sport Events in collaborazione con il
Policlinico A. Gemelli e la Polizia di Stato, col patrocinio del Ministero della Salute, Roma Capitale, Regione
Lazio, CONI e Federazione Italiana Tennis.
"Negli ultimi quattro anni abbiamo effettuato complessivamente oltre 10.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e per le malattie metaboliche - dichiara il Prof. Giorgio Meneschincheri. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni: nel 2011, oltre 400
persone visitate gratuitamente, nel 2012 più di 1.200, nel 2013 quasi 2.500 persone visitate, fino ad arrivare al
traguardo di oltre 3500 check up eseguiti gratuitamente e nella IV e ultima edizione di ottobre 2014. Questi
numeri confermano l'efficienza della campagna di divulgazione intrapresa con questa manifestazione e ci
spingono ad andare oltre. Da quest’anno infatti TENNIS & FRIENDS potenzierà il suo progetto di solidarietà
portando la Prevenzione gratuita direttamente ai ragazzi e bambini delle case famiglie SoSpe e nelle famiglie
più bisognose sostenute dall'UNITALSI".
“Sono più di 6 milioni le persone che nel nostro Paese soffrono di problemi legati alla tiroide. Solo nel Lazio
sarebbero 600 mila, di cui almeno la metà a Roma e 200 mila nella provincia di Frosinone. Si tratta quasi del
10% dell’intera popolazione con pesanti ripercussioni sia cliniche che di spesa sanitaria”, spiega il Prof. Rocco
Bellantone, Direttore della Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico Gemelli di Roma. "Negli ultimi 20
anni Il tumore alla tiroide è salito dal dodicesimo al sesto posto fra le neoplasie più frequenti nell’uomo e si
calcola che nel 2018 esso rappresenterà il secondo tumore maligno più frequente nella donna, dopo il cancro
della mammella” precisa il Prof. Alfredo Pontecorvi, Direttore della Divisione di Endocrinologia. “La prevenzione
è perciò fondamentale ed è per questo che durante i 2 giorni dell’iniziativa effettueremo lo screening gratuito a
tutti i partecipanti che vorranno sottoporsi al loro primo controllo della tiroide”.
La novità di questa edizione riguarda l'estensione ad altre patologie delle aree di prevenzione, che quest’anno
saranno dedicate anche ai più piccoli. Sarà presente infatti un'area di prevenzione per l’alimentazione e lo
sport della salute del bambino, “Mangiare bene per crescere Meglio”, coordinata dal Prof. Giacinto Abele
Donato Miggiano, Direttore del Centro Dietetica e Nutrizione Umana dell'università Cattolica che afferma:
“Alimentazione e Attività fisica-sportiva sono reciprocamente interconnessi al fine prevenire importanti patologie
tra le quali il diabete e l’ipertensione”. Nuova anche l'area sanitaria coordinata dal prof. Pierluigi Maria
Granone, Direttore dell’ U.O. di Chirurgia toracica del Policlinico Gemelli: “Durante Tennis & Friends metteremo
a disposizione alcuni strumenti semplici a favore della prevenzione contro le moltissime malattie dei nostri
giorni fumo-correlate, in particolare il tumore al polmone”. Tra le molteplici attività d'intrattenimento per grandi
e piccoli anche quest'anno la Polizia di Stato sarà presente con la Stradale, la Squadra Cinofili e la Fanfara.
Il progetto Tennis & Friends proseguirà per tutto l'anno in cooperazione con i due nuovi ospiti dell'evento: le
case famiglia dell'associazione "So.spe" e UNITALSI, associazione impegnata dal 1903 verso gli ammalati i
disabili. Tennis & Friends collaborerà per migliorare le condizioni sociali e psicofisiche di chi ne ha più bisogno
raggiungendo l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita, giusta alimentazione e corretta pratica sportiva.
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Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Foro Italico di Roma,
torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito
della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del ministero della
Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore,
all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie
metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del
Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in
struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di
Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni.
Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri
confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di
quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter
prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o
a limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche
con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,
coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie
coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del metabolismo
coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare
e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis
and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione pediatrica, coordinata da
Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo
Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni. Saranno presenti a
sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra
i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo
e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio
Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.

"Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta
informazione sul corretto stile di vita - prosegue Meneschincheri - e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce,
non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe
quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione
italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di
consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello
spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato
interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre
una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza
sulle donne.
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Sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10,00 alle 18,00
al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione
che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla 6a
edizione, l’iniziativa è
realizzata in collaborazione
con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il
patrocinio del Ministero della
Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di
Stato, CONI, FIT e FISE.
L’evento, diventato ormai un
appuntamento cult, rinnova e
amplia l’area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e
di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la
mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate,
attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le
aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche
coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen, Patologie fumo
correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea
Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco
Mettimano. Un’altra novità di quest’anno è l’area di prevenzione oculistica coordinata dal dott. Domenico
Lepore.
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Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione pediatrica,
coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area
Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona. Programmati quest’anno
anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
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“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e
malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5%
sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara Giorgio
Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino
Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente
nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. La prevenzione primaria permette di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie
eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono definiti “fattori di rischio modificabili”:
quali l’alimentazione che deve essere sana, equilibrata e sicura, l'attività fisica, che deve essere
regolare, il consumo di alcool, il più possibile limitato, il fumo, da eliminare in tutte le sue forme, e lo
stress. Il risultato non è solo la riduzione del rischio di ammalarsi, ma una migliore qualità della vita. In
altre parole, la prevenzione primaria è il primo passo per garantirsi il diritto a quella salute intesa come
benessere psicofisico completo. La prevenzione secondaria permette invece di identificarle
precocemente, in modo da poter intervenire più facilmente, aumentando notevolmente le probabilità di
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guarigione. La prevenzione terziaria consente di gestire al meglio i sintomi delle malattie croniche e
contrastare la comparsa di complicazioni.
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Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di Prevenzione, dando la corretta informazione sul corretto
stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull’eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. È
ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma
riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno nel cassetto sarebbe
quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana”.
Il Prof. Alfredo Pontecorvi, coordinatore insieme al Prof. Rocco Bellantone dell’area di prevenzione delle
patologie tiroidee spiega: "i tumori della tiroide sono in netto aumento in Italia e nel mondo. L'ultima
stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000 abitanti, che lo portano ad essere uno
dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo posto, dopo il tumore al seno. In realtà
l’aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e ad al maggior uso di sensibili tecniche
diagnostiche (ecografia, ago aspirato, analisi molecolari), facendo si che la maggior parte di questi
tumori venga identificata in fasi molto precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva.
Questa è lo scopo delle giornate di prevenzione del tumore della tiroide di Tennis & Friends".
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E.
(Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio
verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico
dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della
Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia
Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
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Saranno presenti a sostegno
della prevenzione anche molti
campioni, oltre ai Testimonial
storici di Tennis & Friends tra i
quali: Paolo Bonolis, Rosario
Fiorello, Maria De Filippi,
Bruno Vespa, Renato Zero,
Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani,
Carlo Verdone, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano
Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace,
Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti,
Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il Presidente della manifestazione è
Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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Salute e Prevenzione: Tennis & Friends. Anche la FISE al Foro Italico
03 Ottobre 2016

La Federazione Italiana Sport Equestri patrocina l’evento volto alla promozione della
prevenzione
Prevenzione e salute attraverso lo sport. E’ su questi temi che la Federazione Italiana Sport Equestri
ha deciso di puntare per una corretta attività che leghi la salute per l’appunto allo sport.
Anche la Federazione Italiana Sport Equestri sarà presente sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle
10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma alla sesta edizione di Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il
patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I,
F.I.T e F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti,
dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia
ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
La Federazione Italiana Sport Equestri parteciperà all’evento con uno stand informativo nel quale
saranno divulgate informazioni relative alla Riabilitazione equestre e con un percorso didattico
dedicato ai bambini in occasione del quale sarà possibile conoscere meglio e più da vicino i pony.
In occasione del battesimo della sella, organizzato al Foro Italico dalla FISE, anche con la
collaborazione del Centro di Riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro, e sempre sotto l’attenta
guida dei tecnici federali, i bimbi potranno interagire con i pony e conoscere diversi importanti
argomento che riguardano il rapporto con il cavallo tra cui:
l’etologia - il pony nel suo ambiente e come animale sociale
il grooming – il governo della mano
l’alimentazione – cosa mangia il pony
la mascalcia – ferratura degli zoccoli
la sicurezza a cavallo – abbigliamento e bardature
l’anatomia
le specialità sportive equestri
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Particolare attenzione sarà rivolta ai benefici derivanti da Riabilitazione equestre, Volteggio
terapeutico ed Equitazione Pre-Sportiva, tutte attività che il cavallo “co-terapeuta’’ svolge
nell’ambito della Riabilitazione Equestre.
Nell’ambito di Tennis & Friends una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico
A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria
dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone
e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a:
Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata
dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen, Patologie
fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal
Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione
cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli,
Ipertensione con il Prof Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione
pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e
l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona.
Programmate quest’anno anche dei punti d’informazione sui temi: Vaccinazioni
Il Villaggio di Tennis & Friends verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa
ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la
campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione tanti sportivi (per l'equitazione ha dato già
conferma Stefano Brecciaroli), anche i medagliati olimpici, insieme ai Testimonial storici di Tennis
& Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
Tennis & Friends si inserisce nell’ambito delle manifestazioni individuate dalla Federazione
Italiana Sport Equestri volte alla divulgazione dei concetti di prevenzione e attenzione alla salute
attraverso lo sport. Il prossimo appuntamento, questa volta organizzato dalla FISE, sarà “A cavallo
con la prevenzione”, evento gratuito interamente dedicato alle scolaresche in programma il 25 e 26
ottobre all’Ippodromo Gen. Di Giannattasio dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto a Roma.
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Roma, VI Edizione tennis & friends 8 e il 9
ottobre al foro italico
ottobre 3, 2016 • Cultura e Spettacolo, Moda, ROMA, Roma Nord

due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme agli amici di Tennis & Friends

Paese *

Seleziona lista (o più di una):
Generale
Ciociaria
Monti Lepini
Casilina

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,

Prenestina

Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Tiburtina
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e

Castelli Romani
Roma
Roma Nord

Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina,

Iscriviti

Mara Santangelo hanno dato la loro adesione, per Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00
alle 18,00 al Foro Italico di Roma, tornaTennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia
ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni
di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipedi professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storicaarea
diprevenzione delle patologie tiroidee,coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a:Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio
Gasbarrini,Patologie Ginecologiche coordinata dalProf. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie
coordinata dal Prof. Riccardo Masettidove verranno eseguite anche mammografie in
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collaborazione con l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier
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Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata
dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie
aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione

©2016 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Roma
Previsione
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pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano
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ospedaliera l’8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in
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SSN – dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed
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12

21
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el’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D’addona.

5 km/h

Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura

Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis &
Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate
edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015.
Questi numericonfermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. La
PREVENZIONE PRIMARIA permette di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie eliminando i
fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono definiti “fattori di rischio modificabili”: quali
l’alimentazione che deve essere sana, equilibrata e sicura, l’attività fisica, che deve essere
regolare, il consumo di alcool, il più possibile limitato, il fumo, da eliminare in tutte le sue forme, e
lo stress. Il risultato non è solo la riduzione del rischio di ammalarsi, ma una migliore qualità
della vita. In altre parole, la prevenzione primaria è il primo passo per garantirsi il diritto a quella
salute intesa come benessere psicofisico completo.La PREVENZIONE SECONDARIA permette
invece di identificarle precocemente, in modo da poter intervenire più facilmente, aumentando
notevolmente le probabilità di guarigione. La PREVENZIONE TERZIARIA consente di gestire al
meglio i sintomi delle malattie croniche e contrastare la comparsa di complicazioni.
Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di Prevenzione, dando la corretta informazione sul
corretto stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali, effettuando check up sulle
maggiori patologie tumorali presenti, sull’eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il
Policlinico Gemelli.È ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce,
non solo salvano le vite ma riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale.

PUBBLICITA'

Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con
Tennis & Friends in ogni regione italiana”.
Tennis & Friends, oltre all’AreaSanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport
con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la partecipazione
della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione
Equestre.
Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area limitrofa ai prestigiosi campi
del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la
campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme ai
Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina,
Mara Santangelo.
Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
TENNIS & FRIENDS
FORO ITALICOSabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10,00 alle ore 18,00
http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis&Friends, torna al Foro Italico
l’evento che promuove sport e salute
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 by Enrica Di Carlo

ALTRI ARTICOLI

 Stampa questo articolo

TENNIS&FRIENDS: SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE AL FORO ITALICO LA SESTA EDIZIONE
DELL’EVENTO CHE CONIUGA SPORT SALUTE E SPETTACOLO. OLTRE 150 SPECIALISTI A
DISPOSIZIONE DI GRANDI E PICCOLI PER CHEK UP TOTALMENTE GRATUITI

Tennis&Friends – Al Foro Italico di Roma torna l’importante iniziativa che unisce
sport, salute e spettacolo. Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10,00 alle
ore 18,00 appuntamento per la sesta edizione. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e
Fise.
Nella cornice del Foro Italico saranno a disposizione oltre 150 specialisti per
effettuare chek up totalmente gratuiti. Per i bambini in ambito odontoiatrico e di
nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e
alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche.

Tennis&Friends, torna al Foro
Italico l’evento che promuove
sport e salute
 Leggi l'Articolo Completo

Cibo per tutti, ActionAid lancia la campagna per
garantire un diritto umano fondamentale
Pagelle Roma-Inter 2-1, Dzeko pericoloso. Salah
inarrestabile | Top&Flop

DAI BLOG DEL VOLONTARIATO
Terremoto nel Centro Italia, la Casa della Solidarietà
ha mura antisismiche 30 agosto 2016 Mario Scelzo

I numeri –
Questi i dati delle precedenti edizioni nell’intervista rilasciata da Giorgio
Meneschincheri del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatre dell’iniziativa: “Negli
ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla
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crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400
HiQPdf Evaluation 10/03/2016
persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione
dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie.
Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una
malattia o a limitarne gravità e peggioramento”.

Maggio 2016 21 maggio 2016 Ylenia e gli amici
speciali Onlus

Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici,
insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends . Il presidente della manifestazione
è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
Non solo tennis –

Don Matteo Zuppi, il Vescovo imprenditore che aiuta i
disoccupati 18 maggio 2016 Mario Scelzo

Tennis & Friends, oltre all’area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di
questa edizione la partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno
spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Presente inoltre una postazione
multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna ‘questo non è amore’ contro
la violenza sulle donne.
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Pubblicato: 03 Ottobre 2016
Più di 40 postazioni specialistiche per esami diagnostici e oltre 19 postazioni
ecografiche a Roma sabato 8 e domenica 9 ottobre. Giorgio Meneschincheri: “15.000
check up eseguiti gratis in 5 anni”. Molti i Vip presenti, da Fiorello a Bonolis
Tennis & Friends torna sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma. Si
tratta dell'evento sociale che unisce prevenzione,
salute e sport giunto ormai alla sesta edizione.
Diventato ormai un appuntamento cult, Tennis &
Friends rinnova e amplia l’area sanitaria con oltre
19 postazioni ecografiche per la diagnosi di
eventuali patologie tumorali tiroidee,
ginecologiche, mammarie ed epatiche. “Negli
ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000
check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - ha spiegato Giorgio
Meneschincheri, ideatore e coordinatore dell’evento -. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato
dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015 di cui il 15% è stato
richiamato per effettuare ulteriori accertamenti e il 9% è stato sottoposto a intervento per
neoplasie maligne. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre”. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
appositamente nell’area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri
di tennis. Tra i tanti, saranno presenti anche Paolo Bonolis, Fiorello, Renato Zero, Maria Grazia
Cucinotta, Neri Marcorè, Max Giusti e Filippo Volandri.
Nuove sfide
“La sfida di quest’anno - ha continuato Giorgio Meneschincheri - è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. È
ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi
precoce, non solo salvano le vite ma riducono in maniera cospicua
i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno sarebbe
quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis &
Friends in ogni regione italiana”. Tennis & Friends, oltre all’Area
Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e
ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione
Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Inoltre La Polizia
di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili, ma anche con una postazione multi funzionale della Stradale con la campagna “Questo
non è amore” contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, della Regione Lazio, della Polizia di Stato e di CONI, FIT e FISE.
Dal cuore al fegato, le aree di prevenzione
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria. Alla tradizionale area di
prevenzione delle patologie tiroidee, si aggiungono le aree dedicate a patologie del fegato,
patologie ginecologiche, patologie mammarie (verranno eseguite anche mammografie con
l’ausilio dell'unità mobile della Komen), patologie fumo-correlate, malattie del metabolismo,
cuore, manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree. Tennis and
Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di prevenzione pediatrica oltre
alla consueta area di “Sana e corretta alimentazione” e all’inedita area Odontoiatrica.
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PRIVACY

Torna a Roma “Tennis & Friends”.
Parola d’ordine: prevenzione
 3 ottobre 2016

 Politica e società

Salute, sport e spettacolo. In collaborazione con la Fond. Gemelli (askanews) –
Roma, 3 ott 2016 – Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al

BLOGGER

Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei piu’ importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa e’ realizzata
in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E. L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e
amplia l’area sanitaria. Sara’ possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione; per
gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica,
al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguira’ gratuitamente visite specialistiche

Il suono di un’isola che vibra


30 settembre 2016

con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, si aggiungono le

Il reggae in Sardegna ha raggiunto

aree dedicate a: Patologie del fegato, ginecologiche, mammarie, Patologie fumo correlate, Malattie del metabolismo,

oggi un livello di stabilità importante.

Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree, Ipertensione. Novita’ di quest’anno l’area di

Un amore esploso nel 2010, con
una richiesta abnorme grazie non

prevenzione oculistica e quella di Otorinolaringoiatria. Tennis and Friends pensa anche ai piu’ piccoli destinando

solo al richiamo del Rototom, agli

un’apposita area di prevenzione pediatrica e l’inedita area Odontoiatrica. Programmati quest’anno anche dei punti

inserti ritmici tipici...

d’informazione sul tema delle vaccinazioni. La Polizia di Stato interverra’ in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a
cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna
“questo non e’ amore” contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends, personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura. Il
presidente della manifestazione e’ Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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CHI CERCA TROVA…
INTERVISTE

Tennis & Friends, Dott. Giorgio
Meneschincheri: “Uniamo salute, sport e
spettacolo” [ESCLUSIVA]

Type search term and press enter

FACEBOOK

By Samantha Suriani 
Posted on 3 ottobre 2016

I PIÙ LETTI
Al Bano e Romina: duetto
a sorpresa al matrimonio
della figlia Cristel [VIDEO]

Cristel Carrisi si è
sposata: le immagini del
matrimonio [FOTO]

Cristel Carrisi e Loredana
Lecciso: il giallo delle
nozze continua

Abbiamo intervistato telefonicamente il Dott. Giorgio Meneschincheri per parlare del Tennis & Friends a Roma, le
due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della Salute che andranno in scena l’8 e il 9
ottobre 2016 al Foro Italico nella Capitale…

Naike Rivelli, confessioni
hot su Loredana Lecciso:
“A letto…”

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito ella prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, la manifestazione è organizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e
F.I.S.E.. Le due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della Salute andranno in scena al
Foro Italico di Roma sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10.00 fino alle 18.00.

Domiziana Giovinazzo
(Elena di Un Medico in
Famiglia) è rifatta? La
polemica sul web

Cristel Carrisi, un’altra
grande assente al suo
matrimonio: di chi si
tratta?

Al Bano, felicità ritrovata
con Romina? Le prime
dichiarazioni dopo le
nozze di Cristel

Karina Cascella contro
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Giulia Salemi: “Poteva
farsi almeno la ceretta”
[FOTO]

Yari Carrisi e Naike Rivelli
si sono lasciati: lei ha un
nuovo fidanzato?

Tiziana Cantone: tutti i vip
che la presero in giro
[VIDEO]

Com’è nato questo evento?
Da una mia esperienza professionale medica. Una mia paziente – moglie di un noto giornalista italiano – al quinto
mese di gravidanza ha scoperto di avere un tumore alla tiroide allo stato avanzato e così ho pensato che bisognava
fare qualcosa. Per prevenire una malattia del genere basta un’ecografia, ma il problema è che non tutti possono
affrontare certi costi. Per questo motivo con il sostegno del policlinico universitario A. Gemelli, artisti ed amici

Grande Fratello Vip,
partenza col botto:
incidente per la
Casalegno e furia Ilary
Blasi [VIDEO]
Miss Italia 2016,
polemiche su curvy e
televoto. Alice Sabatini
incinta?

abbiamo dato vita a questa manifestazione che unisce salute, sport e spettacolo.
E questo è il sesto anno…
Con il passare degli anni i numeri sono aumentati per un totale di 16mila check up gratuiti. Dai 400 del primo anno,
siamo passati agli oltre 4000 di quello passato. È un grande successo. Chi viene al Foro Italico può fare dei controlli

“Sei gay?”, Gianni Sperti di
Uomini e Donne risponde
alla polemica e dice la
verità [FOTO]

in maniera serena con i personaggi del mondo dello spettacolo al proprio fianco. Sicuramente fare prevenzione in
questo clima è più facile, rispetto ad una situazione normale. Tra gli ospiti ci saranno Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca

C’eravamo tanto amati:
Rihanna e Chris Brown
[VIDEO]

Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela
Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber,
Ignazio Oliva, Carlo Vanzina e Mara Santangelo.

Tiziana Cantone,
messaggi all’ex fidanzato
il giorno prima di
suicidarsi

Quest’anno poi ci sono delle novità…
Sono arrivate molte richieste dei cittadini e così ci saranno anche check up per patologie femminili come quelle
mammarie, pelviche, al fegato, al cuore, senza dimenticare i bambini con controlli per la nutrizione, pediatrici ed
odontoiatrici. Ovviamente tutto gratuito. Le famiglie potranno fare prevenzione e allo stesso tempo abbracciare i
propri idoli. È importante fare delle diagnosi precoci delle patologie perché in questo modo si riducono anche i costi
della sanità. Non è una gara di numeri, ma una gara di qualità.
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Sport Equestri al Tennis & Friends

Attualità

FISE Lazio

Salute

Oggi, 15:34

Roma 01 Ottobre 2016
News - Altre
[Attachment] Anche la Federazione Italiana Sport Equestri sarà
presente sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro
Italico di Roma alla sesta edizione di Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce
salute, sport e spettacolo.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle
malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.
La Federazione Italiana Sport Equestri parteciperà all'evento con uno
stand informativo nel quale saranno divulgate informazioni relative alla
Riabilitazione equestre e con un percorso didattico dedicato ai bambini
in occasione del quale sarà possibile conoscere meglio e più da vicino i
pony.
In occasione del battesimo della sella, organizzato dalla FISE al Foro
Italico e sempre sotto l'attenta guida dei tecnici federali, i bimbi
potranno interagire con i pony e conoscere diversi importanti
argomento che riguardano il rapporto con il cavallo tra cui:
- l'etologia - il pony nel suo ambiente e come animale sociale
- il grooming - il governo della mano
- l'alimentazione - cosa mangia il pony
- la mascalcia - ferratura degli zoccoli
- la sicurezza a cavallo - abbigliamento e bardature
- l'anatomia
- le specialità sportive equestri
Particolare attenzione sarà rivolta ai benefici derivanti da Riabilitazione
equestre, Volteggio terapeutico ed Equitazione Pre-Sportiva, tutte
attività che il cavallo 'co-terapeuta'' svolge nell'ambito della
Riabilitazione Equestre.
Nell'ambito di Tennis & Friends una grande equipe di professionisti
della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica
area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco
Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate
a:
Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie
Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie
Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno
eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità mobile della
Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi
Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea
Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof Marco
Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita
area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in
collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l'inedita area
Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano
D'addona.
Programmate quest'anno anche dei punti d'informazione sui temi:
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Emergenza in città, feriti gravi
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Il Villaggio di Tennis & Friends verrà allestito, come di consueto,
appositamente nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico
dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della
Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una
postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna
'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.

Saranno presenti a sostegno della prevenzione tanti sportivi (per
l'equitazione ha dato già conferma Stefano Brecciaroli), anche i
medagliati olimpici, insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra
i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato
Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana
e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent
Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo
Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la
madrina Lea Pericoli.

Italiana, Carlo Azeglio Ciampi,
Roma
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Tennis & Friends si inserisce nell'ambito delle manifestazioni
individuate dalla Federazione Italiana Sport Equestri volte alla
divulgazione dei concetti di prevenzione e attenzione alla salute
attraverso lo sport. Il prossimo appuntamento, questa volta organizzato
dalla FISE, sarà 'A cavallo con la prevenzione', evento gratuito
interamente dedicato alle scolaresche in programma il 25 e 26 ottobre
all'Ippodromo Gen. Di Giannattasio dei Lancieri di Montebello a Tor di
Quinto a Roma.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FISE Lazio in data 01 October
2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 02
October 2016 13:34:05 UTC.
DOCUMENTO ORIGINALE

http://www.fise-lazio.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=4974:sport-equestri-al-tennis-afriends&catid=137:altre&Itemid=17
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PERMALINK

http://www.publicnow.com/view/7E83AED502E7775430256BB3060BF1FBFF00EFF9
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Ultime notizie
Roma forestiera, Cultura e Spettacolo, Roma
Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Georgia e Azerbaijan
(30 settembre - 2 ottobre 2016) – Visita di cortesia al Presidente della
Repubblica dell’Azerbaijan e Incontro con le Autorità a Baku, Cronaca,
Roma
Sport Equestri al Tennis & Friends, Attualità, Roma
Rettifica articolo 17/09/2016-Azione di responsabilità, Attualità, Roma
ROMA DUE PONTI CHALLENGER Satral domina Haase: per il ceco
secondo centro, Tennis, Roma
Dalla CINA CON furore Primo titolo Atp a Chengdu per Khachanov,
Tennis, Roma
8° ITF COMBINED S. MARGHERITA DI PULA Giovine vince il derby
con Balducci Ottavo titolo in carriera per la brindisina, Tennis, Roma
Nonniadi, Cronaca, Roma
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Salute: Roma, 8-9 ottobre
Tennis&Friends, prevenzione e
sport (2)
01 Ottobre 2016

(AGI) - Roma, 1 ott. - Tennis and Friends pensa anche ai piu' piccoli
destinando un'apposita area di prevenzione pediatrica, coordinata dal

SALUTE

VIAGGI

ALTRO

I SONDAGGI DEL GIORNO

Avete visto Renzi contro
Zagrebelsky in tv?
Per voi chi ha vinto?
VOTA SUBITO!

Terremoto dell'Aquila,
Bertolaso assolto: i pm
devono essere puniti?

prof. Piero Valentini in collaborazione con il prof. Giacinto Miggiano, e
l'inedita area odontoiatrica coordinata dal prof. Massimo Cordaro e dal
prof. Stefano D'addona. Programmati quest'anno anche dei punti
d'informazione sul tema delle vaccinazioni. "Negli ultimi cinque anni
abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami

VOTA SUBITO!

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

diagnostici in struttura ospedaliera l'8,5% sottoposti ad intervento
chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in SSN - dichiara
Giorgio Meneschincheri, responsabile medico U.O.C. Relazioni Esterne
ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore
dell'evento - Il valore di Tennis & Friends e' dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre
3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna
di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di
quest'anno e' appunto mettere a disposizione dei cittadini piu' aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire piu' patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una
malattia o a limitarne gravita' e peggioramento". La prevenzione

Berlusconi fa guidare il NO al
profeta del SI’
La riforma costituzionale Renzi-Boschi? “Il
superamento del bicameralismo paritario, lo
snellimento e la semplificazione legislativa,
tempi certi per ...

primaria permette di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie
eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono
definiti "fattori di rischio modificabili", quali l'alimentazione, l'attivita'
fisica, il consumo di alcool, il fumo e lo stress. La prevenzione
secondaria permette invece di identificarle precocemente, in modo da
poter intervenire piu' facilmente, aumentando notevolmente le
probabilita' di guarigione. La prevenzione terziaria consente di gestire
al meglio i sintomi delle malattie croniche e contrastare la comparsa di
complicazioni. Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di
Prevenzione, dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e
sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali, effettuando check up sulle
maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della
patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. "E' ampiamente
dimostrato - dice ancora Meneschincheri - che la prevenzione, e quindi

Caro Renzi, l’Ue è cattiva. Ma
non proprio scema
L’Europa non vuole concedere a Matteo
Renzi un extra deficit di 3-4 miliardi di euro
che lui vorrebbe spendere in più con la legge
di stabilità del ...

una diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma riducono in maniera
cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana". (AGI) Vic (Segue)
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Toh, i giornalisti hanno scoperto a Palermo
durante la due giorni del M5s che ogni tanto
nei loro confronti vola qualche insulto.
Dovevano essere ...
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Sport Equestri al Tennis & Friends
01 OTTOBRE 2016
NEWS - ALTRE

Tweet
Anche la Federazione Italiana Sport Equestri sarà presente sabato 8 e domenica 9
ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma alla sesta edizione di Tennis &
Friends uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce
salute, sport e spettacolo.
L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio,
Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.

News
Documenti

L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up
Candidature

gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute
della donna, attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo
correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.

Altre discipline
Calendario Concorsi
FISE Lazio Informa

Calendario
Trekking
Orienteering
Horse ball
Polo
Riabilitazione equestre
Monta da lavoro
Gimkana master
Regolamenti

La Federazione Italiana Sport Equestri parteciperà all'evento con uno stand informativo nel quale saranno divulgate
informazioni relative alla Riabilitazione equestre e con un percorso didattico dedicato ai bambini in occasione del quale
sarà possibile conoscere meglio e più da vicino i pony.
In occasione del battesimo della sella, organizzato dalla FISE al Foro Italico e sempre sotto l'attenta guida dei tecnici
federali, i bimbi potranno interagire con i pony e conoscere diversi importanti argomento che riguardano il rapporto con il
cavallo tra cui:
- l'etologia - il pony nel suo ambiente e come animale sociale
- il grooming – il governo della mano
- l'alimentazione – cosa mangia il pony
- la mascalcia – ferratura degli zoccoli
- la sicurezza a cavallo – abbigliamento e bardature
- l'anatomia
- le specialità sportive equestri
Particolare attenzione sarà rivolta ai benefici derivanti da Riabilitazione equestre, Volteggio terapeutico ed Equitazione
Pre-Sportiva, tutte attività che il cavallo "co-terapeuta'' svolge nell'ambito della Riabilitazione Equestre.
Nell'ambito di Tennis & Friends una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a:
Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni
Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l'unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie
del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di
rianimazione cardio polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il
Prof Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof.
Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l'inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo
Cordaro e Stefano D'addona.
Programmate quest'anno anche dei punti d'informazione sui temi: Vaccinazioni
Il Villaggio di Tennis & Friends verrà allestito, come di consueto, appositamente nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del
Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi
in incontri di tennis.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente
inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la campagna "questo non è amore" contro la violenza
sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione tanti sportivi (per l'equitazione ha dato già conferma Stefano Brecciaroli),
anche i medagliati olimpici, insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano
Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri,
Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller,
Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber,
Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea
Pericoli.
Tennis & Friends si inserisce nell'ambito delle manifestazioni individuate dalla Federazione Italiana Sport Equestri volte
alla divulgazione dei concetti di prevenzione e attenzione alla salute attraverso lo sport. Il prossimo appuntamento, questa
volta organizzato dalla FISE, sarà "A cavallo con la prevenzione", evento gratuito interamente dedicato alle scolaresche in
programma il 25 e 26 ottobre all'Ippodromo Gen. Di Giannattasio dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto a Roma.
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VARIE: SPORT E SALUTE, A ROMA LA SESTA
EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS
venerdì, 30 settembre 2016 italpress

» ULTIMA ORA

CIRCUITO ATP : TENTATA COMBINE, JOSHUA CHETTY
SQUALIFICATO A VITA
A TUTTO CAMPO : TENNIS&FRIENDS: SALUTE E
PREVENZIONE AL FORO ITALICO

ROMA - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends,
uno dei piu' importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta
alla sesta edizione, l'iniziativa e' realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con
il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. Sara'
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al
cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche. Tennis & Friends, oltre all'Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i piu' piccoli, novita' di questa edizione la partecipazione della Federazione
Italiana Sport Equestri con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. La Polizia di Stato interverra' con
l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della
Polizia Stradale con la campagna "questo non e' amore" contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a
sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpici insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra cui
Paolo Bonolis, Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Neri Marcore', Lillo e Greg, Max
Giusti, Noemi, Vincent Candela, Alessandro Haber e Carlo Vanzina. . mc/com
News in collaborazione con
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Tennis & Friends, a Roma l’8 e il 9 ottobre
Due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero della salute. Presenti a
sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme a tanti personaggi dello spettacolo
di Redazione
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Roma, 20:43 - 34 minuti fa (AGV NEWS)
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis &
Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute,
sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E. L’evento, diventato ormai un
appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti:
per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al
cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e
40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica
area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof.
Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof.
Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie
Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche mammografie
in collaborazione con l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal
Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore
coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof
Marco Mettimano. Un’altra novità di quest’anno è l’area di prevenzione oculistica coordinata
dal dott. Domenico Lepore. Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando
un’apposita area di prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in
collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof
Massimo Cordaro e Stefano D’addona. Programmati quest’anno anche dei punti
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“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura
ospedaliera l’8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto
in SSN - dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed
Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis &
Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate
edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini
più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. La PREVENZIONE PRIMARIA permette di ridurre il rischio di sviluppare delle
malattie eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono definiti “fattori di
rischio modificabili”: quali l’alimentazione che deve essere sana, equilibrata e sicura, l'attività
fisica, che deve essere regolare, il consumo di alcool, il più possibile limitato, il fumo, da
eliminare in tutte le sue forme, e lo stress. Il risultato non è solo la riduzione del rischio di
ammalarsi, ma una migliore qualità della vita. In altre parole, la prevenzione primaria è il primo
passo per garantirsi il diritto a quella salute intesa come benessere psicofisico completo. La
PREVENZIONE SECONDARIA permette invece di identificarle precocemente, in modo da poter
intervenire più facilmente, aumentando notevolmente le probabilità di guarigione. La
PREVENZIONE TERZIARIA consente di gestire al meglio i sintomi delle malattie croniche e
contrastare la comparsa di complicazioni. Tennis & Friends approccia tutti e tre i livelli di
Prevenzione, dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti,
sull’eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. È ampiamente
dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite ma
riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio sogno nel cassetto
sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni
regione italiana”.
Il Prof. Alfredo Pontecorvi, coordinatore insieme al Prof. Rocco Bellantone dell’area di
prevenzione delle patologie tiroidee spiega: "i tumori della tiroide sono in netto aumento in
Italia e nel mondo. L'ultima stima indica un'incidenza di circa 35-40 nuovi casi per 100.000
abitanti, che lo portano ad essere uno dei tumori più frequenti nel sesso femminile, al secondo
posto, dopo il tumore al seno. In realtà l’aumento è legato soprattutto ad un miglioramento e
ad al maggior uso di sensibili tecniche diagnostiche (ecografia, ago aspirato, analisi
molecolari), facendo si che la maggior parte di questi tumori venga identificata in fasi molto
precoci, quando ancora la malattia è curabile in maniera definitiva. Questa è lo scopo delle
giornate di prevenzione del tumore della tiroide di Tennis & Friends."
Tennis & Friends, oltre all’Area Sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli, novità di questa edizione la
partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente nell’area
limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo,
sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di
Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multi funzionale della Polizia Stradale con la
campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne. Saranno presenti a sostegno
della prevenzione anche i medagliati olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis &
Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero,
Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri,
Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio
Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà,
Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio
Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
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Torna Tennis & Friends, prevenzione,
salute e sport
Red-Rcc 30 settembre 2016

Roma, 30 set. (askanews) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro
Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla 6a edizione, l'iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio
del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà

Potrebbe interessarti anche...

possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per
gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna, attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo
correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica
area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof.
Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof.
Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia,

Roma, Mazzillo assessore al Bilancio,
Colomban alle partecipate
LaPresse

Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche
mammografie in collaborazione con l'unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate,
coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof.
Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio
polmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli,
Ipertensione con il Prof Marco Mettimano. Un'altra novità di quest'anno è l'area di
prevenzione oculistica coordinata dal dott. Domenico Lepore.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di prevenzione
pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il Prof. Giacinto Miggiano
e l'inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo Cordaro e Stefano D'addona.

Da Impiegato a Miliardario, la Storia di
Salvatore
Across Sponsorizzato

Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.
"Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami diagnostici in struttura
ospedaliera l'8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto
in SSN - dichiara Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed
Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell'evento.
Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti
durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati
ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione

Roma, sequestrate 2 tonnellate di pesce
destinate a mercati sud
Askanews

intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più
patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una
malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Equestri) con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre.

Flavio Insinna, niente nozze
Yahoo, Igor Principe
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TENNIS & FRIENDS al Foro Italico (8 e 9 ottobre), 2 giorni di check up
per la Prevenzione Gratuita

by

AG.RF 30.09.2016
SCARICA LA PROPOSTA DEL M5S

(riverflash) – Al Foro Italico due giornate di Prevenzione
Gratuita, con il patrocinio del Ministero della Salute, abbinate al
partite di tennis tra esponenti del mondo dello
spettacolo. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00
a Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla 6ª edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area sanitaria.
Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di
nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna,
attraverso la mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione ealle
malattie fumo correlate, attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove,
alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata dal Prof. Rocco
Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie
del fegato coordinata dal Prof. Antonio Gasbarrini, Patologie Ginecologiche
coordinata dal Prof. Giovanni Scambia, Patologie Mammarie coordinata dal Prof.
Riccardo Masetti dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l’unità mobile della Komen, Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi
Granone, Malattie del metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore
coordinata dal Prof. Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con
il Prof Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di
prevenzione pediatrica, coordinata dal Prof. Piero Valentini in collaborazione con il
Prof. Giacinto Miggiano e l’inedita area Odontoiatrica coordinata dai Prof Massimo
Cordaro e Stefano D’Addona.
Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
“Negli ultimi cinque anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il
tumore della tiroide e malattie metaboliche, di questi il 50% sottoposti ad esami
diagnostici in struttura ospedaliera l’8,5% sottoposti ad intervento chirurgico, il 35%
in terapia farmacologica, il tutto in SSN – dichiara Giorgio Meneschincheri,
Responsabile Medico U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino
Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate
edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati ad oltre
3.500 nel 2015.
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Questi numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
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limitarne gravità e peggioramento.
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La PREVENZIONE PRIMARIA permette di ridurre il rischio di sviluppare delle malattie
eliminando i fattori alla loro base, agendo su quelli che vengono definiti “fattori di
rischio modificabili”: quali l’alimentazione che deve essere sana, equilibrata e sicura,
l’attività fisica, che deve essere regolare, il consumo di alcool, il più possibile
limitato, il fumo, da eliminare in tutte le sue forme, e lo stress. Il risultato non è
solo la riduzione del rischio di ammalarsi, ma una migliore qualità della vita. In altre
parole, la prevenzione primaria è il primo passo per garantirsi il diritto a quella
salute intesa come benessere psicofisico completo.

.travel

0

La PREVENZIONE SECONDARIA permette invece di identificarle precocemente, in modo
da poter intervenire più facilmente, aumentando notevolmente le probabilità di
guarigione.Alla presentazione dell’evento i medagliati olimpici insieme agli amici di
Tennis & Friends:
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma,
Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli,
Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo.
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TENNIS & FRIENDS – 8-9 OTTOBRE – FORO ITALICO,
ROMA
Linda

5 x mille

Uncategorized

Quest’anno ATTA Lazio sarà presente all’evento Tennis & Friends.

ATTA Lazio risponde ai
requisiti per accedere al 5
per mille, in questo link trovi
i dati per le donazioni.
Grazie per il tuo aiuto!

Nel 2011 nasce Tennis & Friends, evento organizzato dalla Real Sport Events in collaborazione con
il policlinico universitario A. Gemelli per promuovere la salute attraverso lo sport e soprattutto l’importanza
della prevenzione delle malattie tiroidee, e metaboliche.
Sono più di 6 milioni le persone che nel nostro Paese soffrono di problemi legati alla tiroide, solo nel Lazio almeno
600 mila, di cui circa la metà a Roma.
Si tratta quasi del 10% dell’intera popolazione. Ogni anno, in Italia, vengono effettuati oltre 40 mila interventi per
malattie della tiroide e nell’80% dei casi si tratta di donne, un quarto di loro ha meno di 40 anni. Le neoplasie della
tiroide rappresentano circa il 2% di tutti i tumori, ma l’incidenza sarebbe in aumento.

IN EVIDENZA

Negli ultimi 20 anni il tumore alla tiroide è salito dal dodicesimo al sesto posto fra le neoplasie più frequenti
nell’uomo e si calcola che nel 2018 rappresenterà il secondo tumore maligno più frequente nella donna, dopo il
cancro della mammella.
In Italia, circa il 10% della popolazione, cioè una persona ogni 10, mostra alterazioni della funzione tiroidea e circa il
50%, specie nelle zone a carenza iodica, presenta noduli della tiroide; per fortuna solo una piccola percentuale è
maligna. Ecco perché incentivarne la prevenzione ridurrebbe le gravi ripercussioni sia cliniche che di spesa sanitaria.

Fondazione Serono
-

Tennis & Friends è un appuntamento di prevenzione e sport che si ripete ogni anno dal 2011 dove intervengono
celebri testimonials del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Ogni anno in un’area tecnico sanitaria, allestita
appositamente, oltre 150 specialisti del
policlinico A. Gemelli eseguono check up
gratuiti sul pubblico e i partecipanti delTorneo Vip
di Tennis che si svolge contemporaneamente sugli
storici campi in terra rossa del Foro Italico.

I pazienti si raccontano
-

Tennis & Friends in solo 5 edizioni e 4 Special
Events ha effettuato oltre 10.000 check up
gratuiti che hanno confermato come la Prevenzione
salvi la Vita !
Basta pensare che solo durante la V edizione su oltre
3500 check up eseguiti, il 15% è stato richiamato per effettuare ulteriori accertamenti in SSN e il 9% è stato
sottoposto ad intervento per neoplasie maligne.

-

Vi aspettiamo!

«

Giornata del Camminare 9 ottobre 2016, Rione
Celio

Settimana mondiale della
tiroide 2016

ATTA Lazio ONLUS al TENNIS & FRIENDS

»

Informativa “Rischio Nucleare
e tiroide” (tradotto da
American Thyroid
Association)
-

Poco sale
ma iodato!
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Tennis & Friends, al Foro Italico: sport e salute con check up gratuiti e parata di
vip
Di red/agenzie 29/09/2016

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi
sociali nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli,
con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e
amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up
gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per
gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della
donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al
cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso
20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore
e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla
crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel
2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree
di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la
comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco
Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da Antonio
Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo
Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumocorrelate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata
da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione pediatrica, coordinata da
Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e
Stefano D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis &
Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica
Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato
Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è
Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria,
terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso
il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le
vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in
campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento
ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione italiana sport equestri,
con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a
cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna
'questo non è amore' contro la violenza sulle donne. (adnkronos)
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Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre,
dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno
dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che
unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa
è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e
alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.

I sondaggi - Vota

"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up
gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara
Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne
ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore
dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in
struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante
le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel
2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri
confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento".

Referendum costituzionale, hai già deciso cosa
votare?
Voterò Sì
Voterò No
Sono ancora indeciso
Non andrò a votare
Referendum cosa?
Partecipa al Sondaggio

Archivio sondaggi

In Edicola

L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
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coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata
HiQPdf
da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo
Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumocorrelate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da
Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli;
Ipertensione con Marco Mettimano.
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Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita
area di Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in
collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica
coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati
quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i
quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e
Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito
Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber,
Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della
manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i
livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la
corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e
altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la
prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove
personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria
intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di
Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a
cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione
multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna 'questo non è
amore' contro la violenza sulle donne.
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Tennis & Friends, al Foro Italico week end di
sport con i Vip
Presenti a sostegno della prevenzione i medagliati olimpici insieme agli amici di Tennis &
Friends Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella
Cuccarini e altri
Redazione

29 settembre 2016 16:12

I più letti di oggi
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma,

1

Cataldi in vista da Chiara
Insidioso: una maglia della Lazio
e la dedica di un gol

torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Il presidente della
manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
Giunta alla 6a edizione, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del Ministero della
Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e
F.I.S.E.
L’evento, diventato ormai un appuntamento cult, rinnova e amplia l’area
sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti, dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna, attraverso la mammografia e l’ecografia
ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumo correlate,
attraverso ben 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell’area
sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,
coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e il Prof. Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata dal Prof. Antonio
Gasbarrini, Patologie Ginecologiche coordinata dal Prof. Giovanni Scambia,
Patologie Mammarie coordinata dal Prof. Riccardo Masetti dove verranno
eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile della Komen,
Patologie fumo correlate, coordinata dal Prof. Pier Luigi Granone, Malattie del
metabolismo, coordinata dal Prof. Andrea Giaccari, Cuore coordinata dal Prof.
Antonio Rebuzzi, Manovre di rianimazione cardio polmonare e disostruzione
delle vie aeree coordinata dal Prof. Massimo Antonelli, Ipertensione con il Prof
Marco Mettimano.
Programmati quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle
vaccinazioni. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, appositamente
nell’area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport ed imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis.
La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara
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funzionale della Polizia Stradale con la campagna “questo non è amore” contro
la violenza sulle donne.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i
quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato
Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica
Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri
Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela
Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione,
Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo.
Argomenti:
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Tennis & Friends: star, campioni e medici uniti per una
buona causa
Appuntamento a Roma l’8 e 9 ottobre per l’evento dedicato ai check up gratuiti della Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli
Grande sport, spettacolo e l’impegno per una buona causa: è quanto offre l’evento Tennis &
Friends, in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00 al Foro Italico di
Roma.
I testimonial
Organizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli (e con il patrocinio
del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e
F.I.S.E.) Tennis & Friends, giunto ormai alla sua sesta edizione, permette di effettuare dei check
up gratuiti e trascorrere due giornate in una splendida location, assistendo agli appassionanti
incontri di tennis che vedono protagonisti i nostri campioni olimpionici e numerosi personaggi
del mondo dello spettacolo, testimonial dell’iniziativa. Solo per fare qualche nome, sono attesi
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini,
Maria Grazia Cucinotta, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Filippo Volandri,
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star, campioni e
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Auguri, Raf!

Potito Starace, Noemi.
I check up

NEWS MUSICA
I check up sono gratuiti e affidati a una grande equipe di professionisti della Fondazione
Policlinico A. Gemelli. È possibile effettuare check up per i bambini in ambito odontoiatrico e di
nutrizione e per gli adulti, per controlli che vanno dalla tiroide alle patologie epatiche, dal cuore
all’ipertensione e alle malattie fumo correlate, senza dimenticare la salute della donna,
attraverso mammografie e ecografie ginecologiche. Sono venti le postazioni per le ecografie e
quaranta quelle mediche.
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U.O.C. Relazioni Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore

dell’evento. «Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up
eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo

#Trends

passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più
patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento… Tennis & Friends offre la corretta informazione sul corretto

Marito sbadato dimentica il pranzo. La moglie
glielo lancia dalla finestra con abilità da tiratore
scelto. Il video

stile di vita e sulle vaccinazioni ed altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori
patologie tumorali presenti, sull’eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico
Gemelli. È ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo
salvano le vite ma riducono in maniera cospicua i costi del Sistema Sanitario Nazionale. Il mio
sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis &

Le più belle canzoni dedicate dagli artisti ai papà

Friends in ogni regione italiana».
A questa edizione di Tennis & Friends partecipa la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri)
con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Sarà anche presente La Polizia di Stato,
con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Una postazione multi funzionale
della Polizia Stradale sarà dedicata alla campagna “Questo non è amore” contro la violenza sulle
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Tennis & Friends: il video dell'evento
che unisce star, campioni e medici per
una buona causa
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Check up gratuiti e testimonial famosi a Roma l’8 e 9 ottobre per la
manifestazione organizzata dalla Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli
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Tennis & Friends è l'evento che unisce grande sport, spettacolo e l’impegno per una buona causa.
Organizzato sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00 al Foro Italico di Roma, in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli (e con il patrocinio del Ministero
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effettuare check up gratuiti e trascorrere due giornate in una splendida location, assistendo agli
appassionanti incontri di tennis che vedono protagonisti i nostri campioni olimpionici e numerosi
personaggi del mondo dello spettacolo, testimonial dell’iniziativa. Solo per fare qualche nome, sono
attesi Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella

Le più belle canzoni dedicate dagli artisti ai papà

Cuccarini, Maria Grazia Cucinotta, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Filippo
Volandri, Potito Starace, Noemi.
I check up

Le 10 razze di cani più costose
I check up sono gratuiti e affidati a una grande equipe di professionisti della Fondazione Policlinico
A. Gemelli. È possibile effettuare check up per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione e

Oroscopo: ecco con quali segni vai d’accordo

per gli adulti, per controlli che vanno dalla tiroide alle patologie epatiche, dal cuore all’ipertensione
e alle malattie fumo correlate, senza dimenticare la salute della donna, attraverso mammografie e
ecografie ginecologiche. Sono venti le postazioni per le ecografie e quaranta quelle mediche.
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Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni,
torna Tennis & Friends
28 settembre 2016- 17:03

Sesta edizione sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma
Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e
domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa
è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà
possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione,
per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche,
alla salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle
malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche."Negli ultimi 5 anni
abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara
Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e
coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato
dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della
campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a
disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento". L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del
fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie
mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco
Mettimano. Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione
pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica
coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti
d'informazione sul tema delle vaccinazioni.Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe
Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller,
Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti,
Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli."Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di
prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle
vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti,
sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi
del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis &
Friends in ogni regione italiana".Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre.
Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove
personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna
'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
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Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
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Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) – Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna ‘Tennis & Friends’ uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

METEO

prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
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ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L’evento, diventato ormai un appuntamento ‘cult’, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sarà

 26.7°
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possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per
gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la

 22.2°

mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumocorrelate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche – dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc
Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Di
questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% a intervento
chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento”.
L’équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le
aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie
ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo
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Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unità mobile
della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre
di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
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Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un’apposita area di Prevenzione
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pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l’inedita
area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D’Addona. Programmati
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quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai
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Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della
manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
“Tennis & Friends – prosegue Meneschincheri – approccia tutti e tre i livelli di prevenzione
(primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e

VIDEO

sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull’eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico

Si è verificato un errore.

Gemelli. E’ ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non
solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

ogni regione italiana”.
Tennis & Friends, oltre all’area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell’area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e

Giostra del Saracino_Prova
Generale 2-9-2016

imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato
interverrà in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna
‘questo non è amore’ contro la violenza sulle donne.
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Come sarà il Ponte sullo Stretto

Tennis & Friends, 15.000 check up gratis in 5
anni
Sesta edizione sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma
SALUTE
Tweet

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. Fertility Day, Lorenzin: "Io ho
dovuto aspettare tanto perché mio
marito non arrivava mai" /Video
2. GF Vip, la gaffe di Ilary Blasi
scatena il web /Video

Pubblicato il: 28/09/2016 16:16
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.
Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del ministero della Salute, di
Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni,
Fit e Fise.

3. Adriana Lima, il selfie è senza veli
/Foto
4. Raggi chiede per Roma i fondi delle
Olimpiadi. Governo: "Andranno a
Parigi o Los Angeles"
5. Caos Roma, si sfila anche Tutino

Video

L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult',
rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile
effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica,
al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni
mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni
esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi
sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo
passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie
tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie
del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia;
Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi;
Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano.
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Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione
pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area
Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati quest'anno anche dei
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Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici
di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato
Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera,
Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo
Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della
manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della
patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e
quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il
mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends
in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà
allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La
Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna 'questo non è
amore' contro la violenza sulle donne.
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Tennis & Friends, la sesta edizione l’8 e il 9
ottobre al Foro Italico di Roma [FOTO +
VIDEO]

Type search term and press enter

FACEBOOK

By Samantha Suriani 
Posted on 28 settembre 2016

Torna come ogni anno l’8 e il 9 ottobre 2016 Tennis & Friends a Roma, le due giornate di prevenzione gratuita con il
patrocinio del Ministero della Salute. Saranno davvero tanti gli artisti che presenzieranno alla manifestazione. Di
seguito l’elenco dei primi confermati e le info sull’evento.
Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica
Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,
Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto

I PIÙ LETTI
Al Bano e Romina: duetto
a sorpresa al matrimonio
della figlia Cristel [VIDEO]

Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta,
Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina e Mara Santangelo sono i
primi ospiti confermati del Tennis & Friends, le due giornate di prevenzione gratuita con il patrocinio del Ministero
della Salute che andranno in scena al Foro Italico di Roma sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10.00 fino
alle 18.00.

Cristel Carrisi si è
sposata: le immagini del
matrimonio [FOTO]

Anna Tatangelo contro
Novella 2000: tutta la
verità sul matrimonio con
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L’evento – giunto alla sesta edizione ed organizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I, F.I.T e
F.I.S.E. – è uno dei più importanti nell’ambito ella prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Per l’occasione
sarà possibile effettuare check up gratuiti attraverso ben venti postazioni di ecografi e quaranta postazioni
mediche, senza dimenticare l’equipe della Fondazione Policlinico A. Gemelli coordinata dal Prof. Rocco Bellantone e
dal Prof. Alfredo Pontecorvi.
“Il valore di Tennis & Friends – ha dichiarato Giorgio Meneschincheri, Responsabile Medico U.O.C. Relazioni
Esterne ed Eventi del Policlinico Agostino Gemelli, ideatore e coordinatore dell’evento – è dimostrato dalla crescita
esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011
siamo passati ad oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri confermano l’efficacia della campagna di
divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest’anno è appunto mettere a disposizione
dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento”.
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Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre,
dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce
salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato
ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito
odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna attraverso la mammografia e
l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumocorrelate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%
a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn.
Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate
gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa
e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere
a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento". L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A.
Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da
Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti,
dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier
Luigi Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and Friends pensa
anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione
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Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro
e Stefano D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti
d'informazione sul tema delle vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno
della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial
storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano
Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera,
Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli,
Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie,
Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola
Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli. "Tennis & Friends - prosegue
Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile
di vita e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check
up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della
patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente
dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo
salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio
sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la
prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana". Tennis &
Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più
piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione
italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione
Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area
limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa
edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale
con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
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Attualità

Tennis&Friends, l’8 e 9 ottobre
solidarietà e sport al Foro Italico
ACI - Automobile Club Roma

Salute
Oggi, 14:38

Roma Il prossimo 8 e 9 ottobre al Foro Italico si svolgerà 'Tennis and Friends',
la competizione tennistica che lega lo sport al tema dalla prevenzione
delle malattie tiroidee e metaboliche.
L'Automobile Club Roma offre pieno sostegno all'iniziativa, organizzata
da Real Sports Event in collaborazione con il Policlinico Gemelli. Per
due giorni personaggi noti dello sport, della cultura e dello spettacolo si
metteranno in gioco per ricordare a tutti l'importanza dei controlli nella
prevenzione di malattie tanto diffuse come il diabete, il colesterolo e i
problemi legati alla tiroide.
Durante la manifestazione, infatti, i medici del Policlinico Gemelli
saranno a disposizione per controlli gratuiti di tiroide e colesterolo, e
per tutti coloro che usufruiranno del check medico l'Aci regalerà una
tessera socio per un anno. Come non approfittare per parlare anche di
sicurezza stradale? A tutti i volti noti che interverranno sarà chiesto di
indossare la maglietta della campagna di Aci sulla sicurezza stradale
#Mollastotelefono.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web
http://www.tennisandfriends.it/

Il contenuto e’ stato pubblicato da ACI - Automobile Club Roma in
data 28 September 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 28
September 2016 12:38:07 UTC.
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Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis
& Friends
Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e
domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e
spettacolo. Giunta alla sesta edizione,
l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il
patrocinio del ministero della Salute, di Roma
Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni,
Fit e Fise.
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L'evento, diventato ormai un appuntamento
'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà
possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie
epatiche, alla salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al
cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide
e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc
Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di
questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento
chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni.
Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono
ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree
di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini;
Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata
da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con
l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone;
Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio
Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree
coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione
pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita
area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati
quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.
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Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai
testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica
Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo,
Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra,
Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore,
Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione
(primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle
vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali
presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E'
ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano
le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe
quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione
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Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato
interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna
'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
Ultimo aggiornamento: 28-09-2016 16:13
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Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends

POSTED BY: REDAZIONE WEB

28 SETTEMBRE 2016

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) –
Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10
alle 18 al Foro Italico di Roma, torna
‘Tennis & Friends’ uno dei piu’
importanti eventi sociali nell’ambito
della prevenzione che unisce salute,
sport e spettacolo. Giunta alla sesta
edizione, l’iniziativa e’ realizzata in
collaborazione con la Fondazione
Policlinico Agostino Gemelli, con il
patrocinio del ministero della Salute, di
Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise.
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L’evento, diventato ormai un appuntamento ‘cult’, rinnova e amplia l’area sanitaria. Sara’
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione,
per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la
mammografia e l’ecografia ginecologica, al cuore, all’ipertensione e alle malattie fumocorrelate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
“Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche – dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc
Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell’iniziativa – Di
questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l’8,5% a intervento
chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends e’
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle
400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi
numeri confermano l’efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest’anno e’ appunto mettere a disposizione dei cittadini piu’ aree
di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire piu’ patologie. Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravita’ e
peggioramento”.
L’e’quipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguira’ gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell’area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini;
Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata da
Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l’unita’
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre
di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo
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straniero E' stato trovato in
possesso d…

Tennis and Friends pensa anche ai piu’ piccoli destinando un’apposita area di Prevenzione
pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l’inedita
area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D’Addona. Programmati
quest’anno anche dei punti d’informazione sul tema delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai
testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica
Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcore’, Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo
Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candela’, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
Il presidente della manifestazione e’ Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli.
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Rai, ok del Cda a tetto stipendi:
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“Tennis & Friends – prosegue Meneschincheri – approccia tutti e tre i livelli di prevenzione
(primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e
sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull’eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico
Gemelli. E’ ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non
solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto
sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni
regione italiana”.
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Pensioni, c'e' l'accordo: via dal
lavoro 3 anni e 7 mesi prima.
Arriva 14esima per quelle basse

Tennis & Friends, oltre all’area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i piu’ piccoli. Novita’ di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verra’ allestito, come di consueto, nell’area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato
interverra’ in questa edizione con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la campagna
‘questo non e’ amore’ contro la violenza sulle donne.
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Pensioni, c'e' l'accordo: via dal
lavoro 3 anni e 7 mesi prima.
14esima per quelle basse
Governo mette sul piatto 6
miliardi
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campagna sensibilizzazione
Berlino chiama Roma, i progetti Radbahn e Grab sulla
stessa strada (ciclabile)
Italia ‘trappola’ per 8 milioni di uccelli l’anno, il
bracconaggio non risparmia le specie protette
Influenza: quest’anno più cattiva, attesi fino a 7 mln di
casi in Italia
Influenza più cattiva, attesi fino a 7 milioni di casi in Italia
ASviS, Italia in ritardo sugli obiettivi dell’Agenda 2030
ADNKRONOS

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e
domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo.

Arriva il car sharing condominiale (o tra colleghi), contro
traffico e inquinamento
Medicina: ipertensione, studio italiano apre a terapia
innovativa

Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del

HairClinic

ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di

Alopecia: conoscerla e
curarla

Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i

Enel
I nuovi contatori: energia
sostenibile

bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e
alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e
40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti

Banca Mediolanum
La tua banca è solida e i
tuoi risparmi al sicuro?

per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
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eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa

Data pubblicazione: 28/09/2016
Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

- Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura
ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è
dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante
le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel
2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015. Questi numeri

DVD in edicola
Warcraft - L'inizio di
Duncan Jones

confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e
ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto
mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite
al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle
patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo
Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche
coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie coordinata
da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie
in collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumocorrelate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da
Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli;
Ipertensione con Marco Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando
un'apposita area di Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero
Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area
Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema
delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i
quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno
Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola
Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus,
Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent
Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo
Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara
Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli,
la madrina Lea Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre
i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la
corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e
altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
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tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
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attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le

vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno
nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la
prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico,
ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno
spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà
allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi
del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo,
sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in
incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione
con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili.
Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza
sulle donne.
© Riproduzione Riservata
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Salute: 15.000 check up gratis
in 5 anni, torna Tennis &
Friends
28 Settembre 2016

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle

SALUTE

VIAGGI

ALTRO

I SONDAGGI DEL GIORNO

Voi lo votereste mai il
nuovo partito dei baby
falchetti Zappacosta?
VOTA SUBITO!

Secondo voi Gianfranco
Fini farà gli auguri a
Silvio Berlusconi?

10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più
importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce

VOTA SUBITO!

salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale,

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia
l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla
tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle
malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40
postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti
per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio
Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi
del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi,
il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5%

Caro Renzi, l’Ue è cattiva. Ma
non proprio scema
L’Europa non vuole concedere a Matteo
Renzi un extra deficit di 3-4 miliardi di euro
che lui vorrebbe spendere in più con la legge
di stabilità del ...

a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei
check up eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone
visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel 2015.
Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione
intrapresa e ci spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è
appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione
gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli
eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie

Abbiamo scoperto a Palermo
che insultano i giornalisti?
Toh, i giornalisti hanno scoperto a Palermo
durante la due giorni del M5s che ogni tanto
nei loro confronti vola qualche insulto.
Dovevano essere ...

tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si
aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da
Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni
Scambia; Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove
verranno eseguite anche mammografie in collaborazione con l'unità
mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;
Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
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Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano.
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Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita
area di Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in
collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica
coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati
quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.

Virginia svela redditi e
patrimonio. A Milano Sala non
lo fa
Un po’ in ritardo rispetto ai suoi colleghi, ma
comunque in anticipo rispetto al suo numero
due Daniele Frongia, la sindaca di Roma
Virginia Raggi ha ...

Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati
olimpionici, insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i

L'IMBECCATA

quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa,
Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone,
Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano
Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e
Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà,
Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti,
Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il
presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea
Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i
livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta
informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e altre
tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata
attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la
prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano le vite,
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ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione
con Tennis & Friends in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio
diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo
per i più piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della
Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto,
nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi
noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà
in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della
Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della
Polizia Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la
violenza sulle donne.
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Home  Adnkronos  Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna Tennis & Friends
ADNKRONOS

SALUTE: 15.000 CHECK UP GRATIS IN 5
ANNI, TORNA TENNIS & FRIENDS
di Adnkronos - 28 settembre 2016 - 17:15

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al
Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta
edizione, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli, con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia

Flash

Sistemate le mattonelle del
marciapiede di viale Regina
Margherita
Red - 28 settembre 2016 - 17:24

di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e
amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito

Gli operai della Catania Multiservizi, coordinati dal
neo presidente Giovanni Giacalone e dal

odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute

responsabile per gli "Interventi Speciali" del

della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione

Comune di Catania Rosario Marino,...

e alle malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
Incidente mortale lungo Viale
Mediterraneo

"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc

28 settembre 2016 - 17:20

Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di
questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
In arrivo 15 milioni a tasso
agevolato per debiti teatri

intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis &
Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate

28 settembre 2016 - 17:18

edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
Piano riequilibrio: Girlando,
“Fa sorridere sentir parlare
di svendita di Catania”

spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a

28 settembre 2016 - 17:14

limitarne gravità e peggioramento". L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A.
Aci Sant’Antonio, avviato il
recupero dell’evasione

Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria
dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco

28 settembre 2016 - 17:07

Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato
coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia;
Uil e Uil Fpl: Per 183 precari
Puc, risorsa fondamentale
negli...

Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche
mammografie in collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate
coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari;

28 settembre 2016 - 17:03

Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco



Mettimano. Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di
Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto
Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano

Multimedia

D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni. Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici,
insieme ai testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,
Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè,
Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace,
Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo
Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra,
Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo.
Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli. "Tennis &

Farmacie rapinate, due fermi della
polizia
Red - 27 settembre 2016 - 16:05

Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria,
secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle
vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico
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Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non
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solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis &

Sistemate le mattonelle del
marciapiede di viale Regina
Margherita

Friends in ogni regione italiana". Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel

Red - 28 settembre 2016 - 17:24

Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più
piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione italiana sport equestri,
con uno spazio destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di

Incidente mortale lungo Viale
Mediterraneo

consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del
mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in

Red - 28 settembre 2016 - 17:20

incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della
Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale
della Polizia Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
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Il piacere triste

Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro
Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito
della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione,
l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli,
con il patrocinio del ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di
Stato, Coni, Fit e Fise.
L'evento, diventato ormai un appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà
possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione,
per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna attraverso la
mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumocorrelate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche.
"Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della
tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc
Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a
intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis &
Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le passate
edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci
spingono ad andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei
cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Fare
prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento".
L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di
prevenzione delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi,
si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini;
Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia; Patologie mammarie
coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da
Pier Luigi Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore
coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e
disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco
Mettimano.
Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione
pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e
l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano D'Addona.
Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.
Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai
testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia
Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi,
Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera,
Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta,
Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo
Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva,
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Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la
madrina Lea Pericoli.
"Tennis & Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione
(primaria, secondaria, terziaria), dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e
sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando check up sulle maggiori patologie
tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il Policlinico
Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce,
non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel
cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends
in ogni regione italiana".
Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla
Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai
prestigiosi campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato
interverrà in questa edizione con l'esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra
Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale con la
campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
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Salute: 15.000 check up gratis in 5 anni, torna
Tennis & Friends

LEGGI L’EDIZIONE

Sesta edizione sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma
Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e
Altri articoli che parlano di...
domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di
Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti
Categorie (1)
eventi sociali nell'ambito della prevenzione che unisce
salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione,
l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del
ministero della Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai
un appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i bambini in
ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla salute della donna
attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle malattie fumo-correlate
attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche."Negli ultimi 5 anni abbiamo effettuato oltre 15.000
check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche - dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile
Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del Policlinico Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il
50% poi sottoposti a esami diagnostici in struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia
farmacologica, il tutto in Ssn. Il valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up
eseguiti durante le passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500
nel 2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad andare
oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di prevenzione gratuite al fine di
poter prevenire più patologie. Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o
a limitarne gravità e peggioramento". L'équipe di professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione
delle patologie tiroidee, coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a:
Patologie del fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coordinata da Giovanni Scambia;
Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in collaborazione
con l'unità mobile della Komen; Patologie fumo-correlate coordinata da Pier Luigi Granone; Malattie del
metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio Rebuzzi; Manovre di rianimazione
cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco
Mettimano. Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli destinando un'apposita area di Prevenzione pediatrica,
coordinata da Piero Valentini in collaborazione con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da
Massimo Cordaro e Stefano D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle
vaccinazioni.Saranno presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial
storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero,
Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo
Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filippo Volandri, Francesca Fichera, Potito Starace, Noemi,
Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent
Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo
Vanzina, Mara Santangelo. Il presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli."Tennis
& Friends - prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria),
dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali, effettuando
check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia riscontrata attraverso il
Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una diagnosi precoce, non solo salvano
le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far
scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends in ogni regione italiana".Tennis & Friends, oltre all'area
sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più
piccoli. Novità di questa edizione la partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio
destinato alla Riabilitazione Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigiosi
campi del Foro Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il
pubblico esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della
Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia Stradale
con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
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Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18
al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends' uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo. Giunta alla sesta edizione, l'iniziativa è realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, con il patrocinio del ministero della
Salute, di Roma Capitale, Regione Lazio, Polizia di Stato, Coni, Fit e Fise. L'evento, diventato ormai un
appuntamento 'cult', rinnova e amplia l'area sanitaria. Sarà possibile effettuare check up gratuiti: per i
bambini in ambito odontoiatrico e di nutrizione, per gli adulti dalla tiroide alle patologie epatiche, alla
salute della donna attraverso la mammografia e l'ecografia ginecologica, al cuore, all'ipertensione e alle
malattie fumo-correlate attraverso 20 postazioni di ecografi e 40 postazioni mediche."Negli ultimi 5 anni
abbiamo effettuato oltre 15.000 check up gratuiti per il tumore della tiroide e malattie metaboliche dichiara Giorgio Meneschincheri, responsabile Medico Uoc Relazioni esterne ed eventi del Policlinico
Gemelli, ideatore e coordinatore dell'iniziativa - Di questi, il 50% poi sottoposti a esami diagnostici in
struttura ospedaliera, l'8,5% a intervento chirurgico, il 35% in terapia farmacologica, il tutto in Ssn. Il
valore di Tennis & Friends è dimostrato dalla crescita esponenziale dei check up eseguiti durante le
passate edizioni. Dalle 400 persone visitate gratuitamente nel 2011 siamo passati a oltre 3.500 nel
2015. Questi numeri confermano l'efficacia della campagna di divulgazione intrapresa e ci spingono ad
andare oltre. La sfida di quest'anno è appunto mettere a disposizione dei cittadini più aree di
prevenzione gratuite al fine di poter prevenire più patologie. Far e prevenzione significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento". L'équipe di
professionisti della Fondazione Policlinico A. Gemelli eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici nell'area sanitaria dove, alla storica area di prevenzione delle patologie tiroidee,
coordinata da Rocco Bellantone e Alfredo Pontecorvi, si aggiungono le aree dedicate a: Patologie del
fegato coordinata da Antonio Gasbarrini; Patologie ginecologiche coor dinata da Giovanni Scambia;
Patologie mammarie coordinata da Riccardo Masetti, dove verranno eseguite anche mammografie in
collaborazione con l'unità mobile della Komen; Patologie fumo -correlate coordinata da Pier Luigi
Granone; Malattie del metabolismo coordinata da Andrea Giaccari; Cuore coordinata da Antonio
Rebuzzi; Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree coordinata da
Massimo Antonelli; Ipertensione con Marco Mettimano. Tennis and Friends pensa anche ai più piccoli
destinando un'apposita area di Prevenzione pediatrica, coordinata da Piero Valentini in collaborazione
con Giacinto Miggiano, e l'inedita area Odontoiatrica coordinata da Massimo Cordaro e Stefano
D'Addona. Programmati quest'anno anche dei punti d'informazione sul tema delle vaccinazioni.Saranno
presenti a sostegno della prevenzione anche i medagliati olimpionici, insieme ai testimonial storici di
Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Bruno Vespa, Renato
Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Giuseppe Morrone,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Filip po Volandri, Francesca
Fichera, Potito Starace, Noemi, Sebastiano Somma, Amadeus, Roberto Ciufoli, Massimiliano
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Neri Parenti, Lucio Presta, Fabiana e Renato
Balestra, Filippo Bisciglie, Pamela Camassa, Vincent Candelà, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Jimmy
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Ghione, Massimo Giletti, Alessandro Haber, Ignazio Oliva, Carlo Vanzina, Mara Santangelo. Il
presidente della manifestazione è Nicola Pietrangeli, la madrina Lea Pericoli."Tennis & Friends prosegue Meneschincheri - approccia tutti e tre i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria),
dando la corretta informazione sul corretto stile di vita e sulle vaccinazioni e altre tematiche attuali,
effettuando check up sulle maggiori patologie tumorali presenti, sull'eventuale cura della patologia
riscontrata attraverso il Policlinico Gemelli. E' ampiamente dimostrato che la prevenzione, e quindi una
diagnosi precoce, non solo salvano le vite, ma riducono in maniera cospicua i costi del Ssn. Il mi o
sogno nel cassetto sarebbe quello di poter far scendere in campo la prevenzione con Tennis & Friends
in ogni regione italiana".Tennis & Friends, oltre all'area sanitaria, predispone nel Villaggio diverse aree
dedicate allo sport con intrattenimento ludico, ricreativo per i più piccoli. Novità di questa edizione la
partecipazione della Federazione italiana sport equestri, con uno spazio destinato alla Riabilitazione
Equestre. Il Villaggio verrà allestito, come di consueto, nell'area limitrofa ai prestigios i campi del Foro
Italico, dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport e imprenditoria intratterranno il pubblico
esibendosi in incontri di tennis. La Polizia di Stato interverrà in questa edizione con l'esibizione della
Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Presente inoltre una postazione multifunzionale della Polizia
Stradale con la campagna 'questo non è amore' contro la violenza sulle donne.
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Come recita il motto di questo evento “Salute e Sport … Lo sport è salute”.
Antenna 1 come Media Partner sarà presente a questo bellissimo weekend di festa che racchiude un po’ il
significato primordiale dello sport, viver sani ed in salute. In combinazione con l’opportunità di sottoporsi a
diversi checkup gratuiti grazie alla collaborazione Policlinico Agostino Gemelli, un’equipe di oltre 180
professionisti fra medici e personale sanitario che eseguirà controlli gratuiti all’interno di un vero e proprio
“villaggio della salute”.
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Molto importante da segnare sul calendario sono le date, vi aspettiamo per due giorni pieni nel weekend di
sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico. Tennis & Friends è realizzato sotto forma di
evento sociale che unisce non solo sport e salute ma anche tante persone dello spettacolo, per creare
un’atmosfera piacevole e coinvolgente. Il Villaggio sarà allestito, come di consueto, appositamente nell’area
limitrofa ai prestigiosi campi del Foro Italico dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, sport ed
imprenditoria intratterranno il pubblico esibendosi in incontri di tennis.
Durante questo bellissimo evento noi di Antenna 1 vi documenteremo e racconteremo le bellissime iniziative
organizzate al Foro, perché oltre all’Area Sanitaria, saranno predisposte nel Villaggio diverse aree dedicate allo
sport con intrattenimento ludico, ricreativo ed informativo per i più piccoli. Parlando di novità, a questa edizione
ci sarà la partecipazione della F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) con uno spazio destinato
all’Ippoterapia, motivo di richiamo in più per le famiglie. Inoltre, la Polizia di Stato interverrà in questa edizione
con l’esibizione della Fanfara a cavallo e della Squadra Cinofili. Sarà presente anche una postazione multi
funzionale della Polizia Stradale con la campagna “questo non è amore” contro la violenza sulle donne.
Infine per condire il tutto, saranno presenti a sostegno dell’importanza della prevenzione anche i medagliati
olimpionici insieme ai Testimonial storici di Tennis & Friends tra i quali: Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria
De Filippi, Bruno Vespa, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Giuseppe Morrone, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti e tanti altri.
Per più info riguardanti l’evento visitate il sito: www.tennisandfriends.it.
Per registrarsi gratuitamente visitate questa pagina –> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tennis-and-friends2016-27814273240
Vi aspettiamo in tanti per questo bellissimo weekend! Non perdetevi questo evento educativo e
d’intrattenimento per famiglie e non solo, il vostro supporto e partecipazione è importantissimo per una città
migliore, a presto!
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CERCA A-Z

AD AMATRICE LA PRIMA STRUTTURA PER 100 OVICAPRINI
SANO CHI SA: CORRETTA ALIMENTAZIONE, SPORT E ABITUDINI SANE PER GLI STUDENTI
Sei in: Home \ sport \ sala stampa SANITÀ:
\ dettaglio PRONTO
notizia
SOCCORSO PIÙ UMANI INSIEME AI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

TENNIS & FRIENDS: 8 E 9 OTTOBRE FORO ITALICO

ORGANIZZAZIONE, RECAPITI

22/09/2016 - Torna “Tennis & Friends” al Foro Italico
sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo
Settore e Sport
DOCUMENTAZIONE

Anche quest’anno numerosi vip si sfideranno a tennis per
aiutare l’équipe del Policlinico A. Gemelli a eseguire
check up gratuiti alla tiroide ed esami per il controllo delle
malattie metaboliche, dell’obesità e delle patologie del

Normativa
Bandi e Avvisi

fumo. L’evento giunto alla VIa edizione e realizzato con il
Patrocinio del Ministero della Salute, di Roma Capitale,
Regione Lazio, Polizia di Stato, C.O.N.I. e F.I.T. darà la
possibilità ai visitatori di effettuare un percorso clinico diagnostico completo e gratuito.

Atti Amministrativi
Pubblicazioni e rapporti
Modulistica
Circolari e Comunicati

Tantissimi i testimonial dell’iniziativa, tra cui Fiorello, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Nicola Pietrangeli,
Lorella Cuccarini, Fiona May.
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Grazie a Tennis & Friends sono stati effettuati oltre 10.000 check up gratuiti, che hanno confermato l’importanza
della prevenzione. Quest’anno il Villaggio della Salute è ancora più grande, si è infatti arricchito di uno spazio
dedicato interamente alla salute della donna e dunque alle patologie femminili con ecografia mammaria ed
ecografia pelvica; un’area pediatrica con l’odontoiatria e un’area di ippoterapia con la presenza dei pony.

Cerca l'impianto
Patrocinio
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