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Torna Tennis & Friends, check up gratuiti a
Internazionali Bnl Roma
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Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad
aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e sport…
sport è salute' 9° Special Edition. Anteprima
dell'edizione principale di ottobre, questa prima tappa
romana si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli
Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli ambassador
insieme ai campioni dello sport, per un grande evento
di prevenzione gratuita che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo
dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui
corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi.

Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di consentire
a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare
prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends Special
Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs,
Coni e Federazione Italiana Tennis.
"Fare prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo - ci permette
di evitare malattie o di limitarne la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi
precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare
bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il
patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di prevenzione e comunicazione
promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di
vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono
molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa".
"Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco - ammonisce Giorgio
Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo,
secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di
cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colonretto, seno e prostata".
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"Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare
condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più
onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in
palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per
almeno 150 minuti a settimana".
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All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere
l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie
metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti
stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta da Antonio Gasbarrini,
direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi
delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e
tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.
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A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile
del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione
Clinica.
L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000
controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile
2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8
anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha effettuato in assoluto oltre 73.000
check-up.
"La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima
edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente
nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport
nella prevenzione delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane".
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo dello sport,
spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends:
Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends;
Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia
Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato
Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy
Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo
Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana
Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio,
Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola
Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal
mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud,
Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo,
Carolina Morace e tanti altri.
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Tennis & Friends Salute e sport… sport è salute agli Internazionali BNL d’Italia
Sabato 18 maggio dalle 10 alle 18
Foro Italico – Roma
CHECK-UP GRATUITI
ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Torneo Tennis & Padel Celebrities
Salute e Sport, insieme ai campioni del mondo dello sport e
ambassador della prevenzione, scendono sui campi degli
Internazionali BNL d’Italia in occasione del tour nazionale di
TENNIS & FRIENDS.
Il progetto è realizzato con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di
Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Regione Lazio, del Comune di
Roma, di CONI e FIT.
Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna TENNIS
&FRIENDS “Salute e sport…sport è salute” 9° Special Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa
romana si svolge sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali BNL
d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del mondo dello sport, per un
grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà,
Spettacolo e Sostenibilità. Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da
adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo di
Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in Italia, il cui scopo è
consentire ad un numero sempre maggiore di persone, di sottoporsi
gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto
alle patologie più diffuse al livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana
Tennis.
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Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il Ministro
della Salute Giulia Grillo – “Promuovere il legame sport e prevenzione è
essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono
indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come
sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa
importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età – aggiunge – ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento.
Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del
Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se
stessi, ed è il primo passo per vivere meglio”.

Data pubblicazione: 10/05/2019
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Categorie più lette

Monasterace – Festa

“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco –
afferma Giorgio Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS,
sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi
di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni
tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata. Al contrario, l’inattività fisica è il
terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono un’assistenza
sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non
è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di
movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno
150 minuti a settimana”.

Appuntamenti

del santo patrono al

Teatri

Museo Archeologico

All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico
presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando
un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa,
dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.

Notizie flash dai
carabinieri

Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta
dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD, il nuovo centro per le
malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS. Il CEMAD è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la
diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come
infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.

e Parco Archeologico

Note di musica
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Il libro

Fiorella Mannoia, in
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Concorsi
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polizia di stato
Notizie Flash
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A completare le attività di prevenzione delle equipe della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, il prof. Marco Mettimano, responsabile del
Centro di ipertensione arteriosa, il prof. Giacinto AD Miggiano, direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e la dott.ssa Maria Cristina
Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha
registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed a quella napoletana al Tennis
Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli
effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il
progetto Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in
assoluto oltre 73.000 check-up.
La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua
prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”
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°

Powered by Dark Sky
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Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti
ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare
l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends:

___

Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e
madrina di Tennis & Friends:
Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone,
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè,
Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero,
Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo,
Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano
Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo
Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana
Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura
Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier,
Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva
Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano
Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia
Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo
Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent
Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano
Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.

Saltimbocca di mussillo su cremoso
di tarallo “nzogna e pepe” della
passeggiata a Mergellina

______
Low Temp. ___°
High Temp. ___°

___

Zuppa inglese al mascarpone

ARTICOLI PIU LETTI

Fantasia di uova farcite

Pasta e patate “ammiscatariposata” e che sa di mare
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Percorso clinico del paziente a “TENNIS & FRIENDS salute e sport…
sport è salute” – Internazionali BNL d’Italia 2019:
Fase A

Saltimbocca di mussillo su cremoso
di tarallo “nzogna e pepe” della
passeggiata a Mergellina

Anamnesi generale:

il colloquio con il paziente pone attenzione alla familiarità per alcune malattie
metaboliche e cardiovascolari, alle abitudini di vita (fumo, attività sportiva, ritmo
lavorativo), a malattie pregresse o in atto, all’uso di farmaci, alle condizioni
dell’apparato digerente e ad eventuali intolleranze e/o allergie ad alimenti.
Fase B

Anamnesi nutrizionale:

Prevede un’indagine sulle abitudini alimentari, con valutazione dell’introito
calorico, di macronutrienti (proteine ecc.) e micronutrienti (vitamine e minerali)
con identificazione di eventuali errori nutrizionali. Si delinea il profilo psicologico
del soggetto, indagando sul suo rapporto con il cibo e di individuando
comportamenti alimentari errati (indagine comportamentale).
Fase C Valutazione dello Stato Nutrizionale e studio della Composizione
Corporea:

Misurazione seriate della pressione arteriosa con controllo della frequenza
cardiaca.
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Equipe sanitaria:
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Prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD (centro malattie dell’apparato
digerente) Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

Prof. Giacinto AD Miggiano direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa
di Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS



INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA







A Villa Pamphilj la premiazione della sesta
Ragunanza di poesia, narrativa & pittura

Romafrica
Film Festival,
al via a la
Casa del
Cinema di
Roma

Prof. Marco Mettimano responsabile del Centro di ipertensione arteriosa),
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS



Adunata del Centenario: è tempo di mostre

ARTICOLI CASUALI

Al termine del percorso vengono date indicazioni su tipo e modalità di dieta da
seguire, tipo di attività fisica da praticare, indicazioni su modalità corrette di
misurazione della pressione arteriosa e target pressorio ottimali. In alcuni casi, se
necessario, indicazioni dell’iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.



Il cantautore Al Verde presenta il suo

Social

Vengono effettuate al paziente misurazioni Antropometriche (Peso, altezza,
Circonferenze) e Funzionali quali: Plicometria, Bioimpedenziometria e Calorimetria.

Fase D
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Sabato 18 maggio dalle 10 alle 18
Foro Italico – Roma
CHECK‐UP GRATUITI
ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Torneo Tennis & Padel Celebrities

Iscriviti alla newsletter:
(Settimanale)

Indirizzo email
Iscriviti

Salute e Sport, insieme ai campioni del mondo dello sport e ambassador della
prevenzione, scendono sui campi degli Internazionali BNL d’Italia in occasione del
tour nazionale di
TENNIS & FRIENDS.
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Il progetto è realizzato con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero della Salute, Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Regione Lazio, del
Comune di Roma, di CONI e FIT.
Roma, 10 maggio 2019 – Dopo il successo della seconda edizione di
Napoli ad aprile, torna TENNIS & FRIENDS “Salute e sport…sport è
salute” 9° Special Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa
romana si svolge sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali BNL
d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del mondo dello
sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute,
Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sensibilizzare e informare
sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il
rischio di ammalarsi è l’obbiettivo di Tennis & Friends. Dal 2011 la
manifestazione di prevenzione in Italia, il cui scopo è consentire ad un
numero sempre maggiore di persone, di sottoporsi gratuitamente a
controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle
patologie più diffuse al livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e
Federazione Italiana Tennis.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute,
questo importante progetto di prevenzione e comunicazione –
commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo – “Promuovere il legame
sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e
gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come
medico ma anche come sportiva, sono molto
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soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante
iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età – aggiunge – ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento.
Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i
costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene,
di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio”.
“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco –
afferma Giorgio Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and
Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le persone
inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete
di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di
tumori tra cui colon-retto, seno e prostata. Al contrario, l'inattività fisica
è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono
un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per
combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista
o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una
sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a
settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il
pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up
gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie
metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere
indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria
composta dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD, il nuovo
centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il CEMAD è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie
dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione,
degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, il prof. Marco Mettimano,
responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, il prof. Giacinto AD
Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica
e la dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018,
che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed a quella
napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019,
con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends
“Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.000
check-up.
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Translator

La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends
dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT
Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e
sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo
insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività
sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo
format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere
tutte le regioni italiane"
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Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti
ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis &
Friends:
Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario
e madrina di Tennis & Friends:
Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone,
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max
Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci,
Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè, Paolo
Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico,
Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo,
Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco
Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti,
Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba,
Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport:
Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso,
Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore,
Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina
Morace e tanti altri.

CHECK-UP GRATUITI - ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Percorso clinico del paziente a “TENNIS & FRIENDS salute e sport…sport è salute” Internazionali BNL d’Italia 2019:
Fase A Anamnesi generale:
il colloquio con il paziente pone attenzione alla familiarità per alcune malattie metaboliche
e cardiovascolari, alle abitudini di vita (fumo, attività sportiva, ritmo lavorativo) , a
malattie pregresse o in atto, all’uso di farmaci, alle condizioni dell’apparato digerente e
ad eventuali intolleranze e/o allergie ad alimenti.
Fase B Anamnesi nutrizionale:
Prevede un’indagine sulle abitudini alimentari, con valutazione dell’introito calorico, di
macronutrienti (proteine ecc.) e micronutrienti (vitamine e minerali) con identificazione di
eventuali errori nutrizionali. Si delinea il profilo psicologico del soggetto, indagando sul suo
rapporto con il cibo e di individuando comportamenti alimentari errati (indagine
comportamentale).
Fase C Valutazione dello Stato Nutrizionale e studio della Composizione Corporea:
Vengono effettuate al paziente misurazioni Antropometriche (Peso, altezza, Circonferenze)
e Funzionali quali: Plicometria, Bioimpedenziometria e Calorimetria.
Misurazione seriate della pressione arteriosa con controllo della frequenza cardiaca.
Fase D
Intervento clinico multidisciplinare:
Al termine del percorso vengono date indicazioni su tipo e modalità di dieta da seguire,
tipo di attività fisica da praticare, indicazioni su modalità corrette di misurazione della
pressione arteriosa e target pressorio ottimali. In alcuni casi, se necessario, indicazioni
dell’iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.
Equipe sanitaria:
Prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD (centro malattie dell’apparato digerente)
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Prof. Marco Mettimano responsabile del Centro di ipertensione arteriosa), Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Prof. Giacinto AD Miggiano direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica,
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
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Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News
Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna
Tennis & Friends ‘Salute e sport…sport è salute’ 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di
ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia.
Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce
salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo dell’iniziativa: sensibilizzare e informare sui
corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.

Dal 2011 – riferisce una nota – in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di consentire a
un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare
prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends Special
Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e
Federazione Italiana Tennis.

“Fare prevenzione a tutte le età – afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo – ci permette di evitare malattie
o di limitarne la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce
persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi,
ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute
questo importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è
essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come
ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni
in questa importante iniziativa”.

“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – ammonisce Giorgio Meneschincheri,
presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva – Nel mondo, secondo l’Oms, sono
1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2,
malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata”.

“Al contrario – aggiunge nella nota – l’inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche
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che richiedono un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà,
non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene,
con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.

All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere
l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie
metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili
di vita.

Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta da Antonio Gasbarrini,
direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle
malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale.

A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del
Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione
Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.

L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e
50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre
7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto
Tennis & Friends ‘Salute e sport… sport è salute’ ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.

“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 –
afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che
è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie.
L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce
positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo
format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.

Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo dello sport,
spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello
e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi,
Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani,
Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano
Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli,
Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.

E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra,
Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani,
Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano
Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport:
Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela,
Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e
tanti altri.
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"Aiutiamoli a casa loro. Sapete
cosa sono quei due?". La Bonino
insulta Salvini e Di Maio



"Dove c*** andate, al centro
sociale?": raptus-Salvini, umilia i
sinistri
Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda edizione di
Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special
Edition. Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana
si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli
ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione



gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo
dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.
Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha come
scopo quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di
informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends

Paola Natali: "In Italia più di 3
milioni di lavoratori sottopagati.
Ma i politici..."

Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis.
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tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio
sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi,
ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio
del ministero della Salute questo importante progetto di prevenzione e
comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché
come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani.
Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta
del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa".

Salvini, sel e-trappola: il ragazzo
tenta di baciarlo, raptus erotico.
Lui reagisce così: epocale

"Il benessere passa dall'attività sica, ma ci muoviamo troppo poco - ammonisce
Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.

I PIÙ LETTI

Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms,
sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di
ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata".
"Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività sica è il terreno ideale per far
sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e,
dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere
un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va
bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a
settimana".

Conte trascinato in tribunale
Fine rovinosa: gira una voce
sulla pazzesca vendetta di Siri

All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico
presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando
un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa,
dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta
da Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie

Salvini: "Devo
andare dalla
Gruber, ma non ho
voglia". Da godere,
lui provoca e lei
impazzisce: "Vai
a..."

dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi
delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come
in ammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco

"Se si potesse non
morire...".
Bruganelli, parole
strazianti: lutto
tremendo che ha
travolto Bonolis

Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano,
direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina
Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.

SONDAGGI

L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha
registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis
Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli
effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni,
il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha effettuato in

Sondaggi, per voi la
Lega recupererà voti
da qui alle europee?
VOTA SUBITO!



assoluto oltre 73.000 check-up.
"La Federazione Italiana Tennis è da sempre a anco di Tennis & Friends dalla sua
prima edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario n

Talent in tv, a voi
piace più X Factor o
Masterchef?
VOTA SUBITO!



dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane".
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si s deranno molti ambassador
del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della
prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli,
rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario
Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria
Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri
Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa,
Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
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Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo
Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci,
Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola
Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde
Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna
Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano
Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre
dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta,
Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore,
Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti
altri.
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Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile,
torna TENNIS &FRIENDS “Salute e sport…sport è salute” 9° Special
Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa
romana si svolge sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali
BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del mondo
dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo
di Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in
Italia, il cui scopo è consentire ad un numero sempre maggiore di
persone, di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di
fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse
al livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
CONI e Federazione Italiana Tennis.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della
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Salute, questo importante progetto di prevenzione e
comunicazione – commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo –
“Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché
come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili
per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come
sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante
istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte
le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la
gravità e peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce
salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale.
Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il
primo passo per vivere meglio”.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo
poco – afferma Giorgio Meneschincheri,Presidente e ideatore di
Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4
miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di
ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno
e prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far
sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza
sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la
sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o
iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con
una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150
minuti a settimana”.

Data pubblicazione: 10/05/2019
Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NM LIVE - MONICA BERTINI: “TRA
LIVERPOOL E TOTTENHAM IMPRESA DEI
REDS, DERBY INTER-JUVE PER CONTE, AL
NAPOLI SERVIREBBE UNO COME CAVANI
O ICARDI, SI PUNTA SUI GIOVANI”
NAPOLI - MONICA
BERTINI, giornalista
sportiva, è intervenuta a
"NAPOLI MAGAZINE LIVE",
trasmissione che
approfondisce i temi ...
Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NM LIVE - CORBO: “ZAPATA È
MIGLIORATO TANTO, NON L’AVREI
CEDUTO, DOPO AVER VISTO AJAX E
TOTTENHAM NON SI PARLI PIÙ DI
FATTURATI, INSIGNE? NON CREDO A
PROLUNGAMENTO E RITOCCO, YOUNES
PUÒ RESTARE, SUGLI ESUBERI...”

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR

All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle
18, il pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a
check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle
malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e
ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
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a leggere >>
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Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe
sanitaria composta dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore
del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il
CEMAD è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la
diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale.

Vedi tutti

A completare le attività di prevenzione delle equipe della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, il prof.
Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa, il prof. Giacinto AD Miggiano, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e la dott.ssa Maria
Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre
2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed
a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo
di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000
presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto
Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in
assoluto oltre 73.000 check-up.

NAPOLI MAGAZINE LIVE

La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis &
Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente
della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel
binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed
esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente
sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis &
Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione,
e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane"

TUTTI I SERVIZI FOTO
DI NAPOLI MAGAZINE

Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno
molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis
& Friends:
Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente
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onorario e madrina di Tennis & Friends:
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Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone,
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max
Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci,
Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè,
Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola
Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio,
Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi,
Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti,
Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan;
mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri,
Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent
Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin,
Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti
altri.

IL MENU DI NM
In Primo Piano
In Evidenza
L'EDITORIALE
IL PUNTO
SOCIAL NETWORK
LA BOMBA SEXY
TUTTI IN RETE
L'ANGOLO di Diego
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FUTURO - Mourinho alla Juve? Microgame quota
il matrimonio a 55
FUTURO - Panchina Roma, dopo il no di Conte i
bookmaker puntano su Giampaolo
CHELSEA - Sarri: "A Napoli avevo un sistema, qui
non è replicabile, ho individualità e portatori di
palla"
RASSEGNA - Corriere dello Sport: "Agnelli, no a
Conte", Tuttosport: "Juve, dove vai se Allegri non
ce l'hai?"

CHECK-UP GRATUITI - ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Percorso clinico del paziente a “TENNIS & FRIENDS salute e sport…
sport è salute” - Internazionali BNL d’Italia 2019:
IL GIOCO DEL MOMENTO:

Fase A Anamnesi generale:
il colloquio con il paziente pone attenzione alla familiarità per
alcune malattie metaboliche e cardiovascolari, alle abitudini di vita
(fumo, attività sportiva, ritmo lavorativo), a malattie pregresse o in
atto, all’uso di farmaci, alle condizioni dell’apparato digerente e
ad eventuali intolleranze e/o allergie ad alimenti.
Fase B Anamnesi nutrizionale:
Prevede un’indagine sulle abitudini alimentari, con valutazione
dell’introito calorico, di macronutrienti (proteine ecc.) e
micronutrienti (vitamine e minerali) con identificazione di
eventuali errori nutrizionali. Si delinea il profilo psicologico del
soggetto, indagando sul suo rapporto con il cibo e di individuando
comportamenti alimentari errati (indagine comportamentale).

PopUp
GIOCA GRATIS!

VEDI TUTTI I GIOCHI

RISULTATI E CLASSIFICHE IN DIRETTA >>>
by Livescore.in

Fase C Valutazione dello Stato Nutrizionale e studio della
Composizione Corporea:
Vengono effettuate al paziente misurazioni Antropometriche (Peso,
altezza, Circonferenze) e Funzionali quali: Plicometria,
Bioimpedenziometria e Calorimetria.
Misurazione seriate della pressione arteriosa con controllo della
frequenza cardiaca.
Fase D
Intervento clinico multidisciplinare:
Al termine del percorso vengono date indicazioni su tipo e
modalità di dieta da seguire, tipo di attività fisica da praticare,
indicazioni su modalità corrette di misurazione della pressione
arteriosa e target pressorio ottimali. In alcuni casi, se necessario,
indicazioni dell’iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.
Equipe sanitaria:
Prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD (centro malattie
dell’apparato digerente) Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS
Prof. Marco Mettimano responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa), Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Prof. Giacinto AD Miggiano direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS
Dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS
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d’Italia

DIRETTA ONLINE - SERIE A, SPAL-NAPOLI:
LE PROBABILI FORMAZIONI
FERRARA - Spal e Napoli si
affrontano domenica 12
maggio alle 18:00 nel 36°
turno del campionato di
serie A al San Paolo. ...
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Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile,
torna TENNIS &FRIENDS “Salute e sport…sport è salute” 9° Special
Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa
romana si svolge sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali
BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del mondo
dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo
di Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in
Italia, il cui scopo è consentire ad un numero sempre maggiore di
persone, di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di
fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse
al livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
CONI e Federazione Italiana Tennis.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della
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NAPOLI Quarantatreesima puntata
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programma condotto da
Antonio Petrazzuolo su
NapoliMagazine.Com ...
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Salute, questo importante progetto di prevenzione e
comunicazione – commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo –
“Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché
come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili
per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come
sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante
istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte
le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la
gravità e peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce
salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale.
Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il
primo passo per vivere meglio”.

I MAGNIFICI 7
TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo
poco – afferma Giorgio Meneschincheri,Presidente e ideatore di
Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4
miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di
ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno
e prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far
sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza
sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la
sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o
iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con
una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150
minuti a settimana”.

Data pubblicazione: 10/05/2019
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NM LIVE - MONICA BERTINI: “TRA
LIVERPOOL E TOTTENHAM IMPRESA DEI
REDS, DERBY INTER-JUVE PER CONTE, AL
NAPOLI SERVIREBBE UNO COME CAVANI
O ICARDI, SI PUNTA SUI GIOVANI”
NAPOLI - MONICA
BERTINI, giornalista
sportiva, è intervenuta a
"NAPOLI MAGAZINE LIVE",
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L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NM LIVE - CORBO: “ZAPATA È
MIGLIORATO TANTO, NON L’AVREI
CEDUTO, DOPO AVER VISTO AJAX E
TOTTENHAM NON SI PARLI PIÙ DI
FATTURATI, INSIGNE? NON CREDO A
PROLUNGAMENTO E RITOCCO, YOUNES
PUÒ RESTARE, SUGLI ESUBERI...”

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR

All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle
18, il pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a
check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle
malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e
ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.

di Gianfranco
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Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe
sanitaria composta dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore
del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il
CEMAD è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la
diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale.

Vedi tutti

A completare le attività di prevenzione delle equipe della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, il prof.
Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa, il prof. Giacinto AD Miggiano, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e la dott.ssa Maria
Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre
2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed
a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo
di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000
presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto
Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in
assoluto oltre 73.000 check-up.

NAPOLI MAGAZINE LIVE

La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis &
Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente
della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel
binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed
esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente
sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis &
Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione,
e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane"

TUTTI I SERVIZI FOTO
DI NAPOLI MAGAZINE

Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno
molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis
& Friends:
Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente
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onorario e madrina di Tennis & Friends:
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Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone,
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max
Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci,
Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè,
Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola
Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio,
Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi,
Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti,
Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan;
mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri,
Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent
Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin,
Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti
altri.

IL MENU DI NM
In Primo Piano
In Evidenza
L'EDITORIALE
IL PUNTO
SOCIAL NETWORK
LA BOMBA SEXY
TUTTI IN RETE
L'ANGOLO di Diego

Clicca qui per visitare tutti i servizi foto
di Napoli Magazine

LE NEWS PIÙ LETTE
OGGI

IERI

FUTURO - Mourinho alla Juve? Microgame quota
il matrimonio a 55
FUTURO - Panchina Roma, dopo il no di Conte i
bookmaker puntano su Giampaolo
CHELSEA - Sarri: "A Napoli avevo un sistema, qui
non è replicabile, ho individualità e portatori di
palla"
RASSEGNA - Corriere dello Sport: "Agnelli, no a
Conte", Tuttosport: "Juve, dove vai se Allegri non
ce l'hai?"

CHECK-UP GRATUITI - ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Percorso clinico del paziente a “TENNIS & FRIENDS salute e sport…
sport è salute” - Internazionali BNL d’Italia 2019:
IL GIOCO DEL MOMENTO:

Fase A Anamnesi generale:
il colloquio con il paziente pone attenzione alla familiarità per
alcune malattie metaboliche e cardiovascolari, alle abitudini di vita
(fumo, attività sportiva, ritmo lavorativo), a malattie pregresse o in
atto, all’uso di farmaci, alle condizioni dell’apparato digerente e
ad eventuali intolleranze e/o allergie ad alimenti.
Fase B Anamnesi nutrizionale:
Prevede un’indagine sulle abitudini alimentari, con valutazione
dell’introito calorico, di macronutrienti (proteine ecc.) e
micronutrienti (vitamine e minerali) con identificazione di
eventuali errori nutrizionali. Si delinea il profilo psicologico del
soggetto, indagando sul suo rapporto con il cibo e di individuando
comportamenti alimentari errati (indagine comportamentale).

PopUp
GIOCA GRATIS!

VEDI TUTTI I GIOCHI

RISULTATI E CLASSIFICHE IN DIRETTA >>>
by Livescore.in

Fase C Valutazione dello Stato Nutrizionale e studio della
Composizione Corporea:
Vengono effettuate al paziente misurazioni Antropometriche (Peso,
altezza, Circonferenze) e Funzionali quali: Plicometria,
Bioimpedenziometria e Calorimetria.
Misurazione seriate della pressione arteriosa con controllo della
frequenza cardiaca.
Fase D
Intervento clinico multidisciplinare:
Al termine del percorso vengono date indicazioni su tipo e
modalità di dieta da seguire, tipo di attività fisica da praticare,
indicazioni su modalità corrette di misurazione della pressione
arteriosa e target pressorio ottimali. In alcuni casi, se necessario,
indicazioni dell’iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.
Equipe sanitaria:
Prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD (centro malattie
dell’apparato digerente) Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS
Prof. Marco Mettimano responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa), Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Prof. Giacinto AD Miggiano direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS
Dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS
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Torna Tennis & Friends, check up gratuiti
a Internazionali Bnl Roma
di Adnkronos
Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda edizione di
Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special
Edition. Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si
svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli
ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione
gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo
dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. Dal 2011 - riferisce una nota - in
Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di consentire a un
numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e
quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione
Italiana Tennis. "Fare prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute,
Giulia Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il
peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce

I più recenti

persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di
fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di
sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è

'Bombing day', 1112 maggio aperti
alle visite i bunker
del monte Soratte

essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili
per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono
molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante

'Cortili aperti' nelle
dimore storiche
romane

iniziativa". "Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono
1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di

Fs: Toninelli, 'oggi
basi per effettivo
cambiamento'

cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di
tumori tra cui colon-retto, seno e prostata". "Al contrario - aggiunge nella nota l'inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che

Seiperdue di
Assogna Luigi

richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per
combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi
in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione:
quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana". All’appuntamento di
sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere
l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di
prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e
ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita. Coinvolta in questa
intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta da Antonio Gasbarrini,
direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
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riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato
digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori
che colpiscono il tratto gastrointestinale. A completare le attività di prevenzione
delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del Centro di
ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica. L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa
romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e
a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019,
con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli,
in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha
effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up. "La Federazione Italiana Tennis è da
sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 - afferma il
presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra
salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile
dello sport nella prevenzione delle malattie. L'attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce
positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico
e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione
ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere
tutte le regioni italiane". Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si
sfideranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis &
Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De
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Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella
Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani,
Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione,
Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Angelo Mangiante. E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana
Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia
Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani,
Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola
Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia
Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea
Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez,
Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina
Morace e tanti altri.
10 maggio 2019
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Torna Tennis & Friends, check up gratuiti a
Internazionali Bnl Roma
POSTED BY: REDAZIONE WEB

10 MAGGIO 2019

Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) –
Dopo il successo della seconda edizione
di Napoli ad aprile, torna Tennis &
Friends ‘Salute e sport…sport e’ salute’ 9
Special Edition. Anteprima dell’edizione
principale di ottobre, questa prima
tappa romana si svolge sabato 18 maggio
nell’ambito degli Internazionali Bnl
d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai
campioni dello sport, per un grande
evento di prevenzione gratuita che
unisce salute, sport, solidarieta’,
spettacolo e sostenibilita’. Obiettivo
dell’iniziativa: sensibilizzare e
informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi.

10 MAGGIO 2019

UPA Padova: Decreto ‘Sblocca
Cantieri’

10 MAGGIO 2019

Conferenza stampa: abitare il
paese partendo da noi

Dal 2011 – riferisce una nota – in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo
quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a
controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie piu’ diffuse
al livello nazionale. Tennis & Friends Special Edition e’ realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana
Tennis.

10 MAGGIO 2019

La Provincia presente
all’ottantesimo anniversario
dell’Istituto Pietro d’Abano

10 MAGGIO 2019

Pratiche antistress e training
autogeno

“Fare prevenzione a tutte le eta’ – afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo – ci permette
di evitare malattie o di limitarne la gravita’ e il peggioramento. Ricordo a tutti che una
diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare
sport aiuta a farci stare bene, di fatto e’ amare se stessi, ed e’ il primo passo per vivere
meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e
prevenzione e’ essenziale, perche’ come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono
indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono
molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa”.
“Il benessere passa dall’attivita’ fisica, ma ci muoviamo troppo poco – ammonisce Giorgio
Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina
preventiva – Nel mondo, secondo l’Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata”.
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Chiusura temporanea al traffico
di corso Argentina da via
Vigonovese

10 MAGGIO 2019

CONSUMO DI SUOLO A PADOVA

10 MAGGIO 2019

UPA Padova: Botteghe padovane
di mestiere

“Al contrario – aggiunge nella nota – l’inattivita’ fisica e’ il terreno ideale per far sbocciare
condizioni croniche che richiedono un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, piu’ onerosa.
Ma per combattere la sedentarieta’, non e’ necessario essere un atleta agonista o iscriversi in
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palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di
rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente
potra’ cogliere l’opportunita’ di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di
prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesita’ e ricevere
indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta da Antonio
Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad e’ il centro di riferimento
nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che
includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.

10 MAGGIO 2019

Torna Tennis & Friends, check up
gratuiti a Internazionali Bnl Roma

A completare le attivita’ di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore
dell’Unita’ Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente
medico dell’Unita’ Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.

10 MAGGIO 2019

Istat, al via Censimento
permanente imprese

L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare
Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e piu’ di 50.000 presenze. Con i
numeri di Napoli, in poco piu’ di 8 anni, il progetto Tennis & Friends ‘Salute e sport… sport e’
salute’ ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.

10 MAGGIO 2019

Salario minimo, Fraccaro:
”Indispensabile quello europeo,
frenera’ concorrenza sleale”

“La Federazione Italiana Tennis e’ da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima
edizione nel 2011 – afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perche’ crediamo
fortemente nel binomio tra salute e sport, che e’ alla base di questo progetto ed esprime il
ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attivita’ sportiva garantisce
un corretto stile di vita, necessario fin dall’eta’ adolescenziale, e contribuisce positivamente
sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al
suo format originale Tennis & Friends e’ la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.

10 MAGGIO 2019

Boccia: “Crescita 0,1% non
basta”

10 MAGGIO 2019

Federmanager: “Con
Governance2020 aiutiamo
Paese”

Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo
dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno
di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e
madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazze’, Dolcenera,
Lorella Cuccarini, Neri Marcore’, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani,
Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto
Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcore’, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola
Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi,
Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva
Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia,
Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence
Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent
Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara
Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
(Adnkronos)
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Federmanager: “Servono riforma
fiscale e nuove competenze”
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Boccia: “Crescita 0,1% non
basta”
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Venerdì 10 Maggio 2019

Torna Tennis & Friends “Salute e
sport…sport è salutè”. Anteprima

Montella: «Da piccolo tifavo
per il Milan, poi mi son
ripreso...»

l

dell'edizione principale di
ottobre, questa prima tappa
romana si svolge sabato 18
maggio nell'ambito degli
Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli
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gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo
dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.

l

Applauso anti-rom a Piazza
Pulita, Corrado Formigli contro il
pubblico
Cannabis shop, il titolare del
negozio di via del Corso a Salvini:
«Effetti innocui, vieni a provarla»

Dal 2011 in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di
consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a
controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più
diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in

SMART CITY ROMA

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs,
Coni e Federazione Italiana Tennis. «Fare prevenzione a tutte le età - afferma il

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

ministro della Salute, Giulia Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la

09 min 42 sec

gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e
riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare
bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di
sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è
essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili
per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto
soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa».
«Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco - aggiunge
Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4
miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro,
diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori
tra cui colon-retto, seno e prostata». All'appuntamento di sabato 18 maggio al Foro
Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere l'opportunità di sottoporsi a
check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche,
dell'ipertensione arteriosa, dell'obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui
coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta da
Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell'apparato
digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il
centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie
dell'apparato digerente, che includono patologie come infiammazione,
degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale. A completare le
attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano,
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responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore
dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente
medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
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La leggerezza di Michelle Hunziker e J-Ax tra Vigilanza Rai, il Festival...
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La leggerezza di Michelle Hunziker e J-Ax tra
Vigilanza Rai, il Festival di Cannes e l’impegno contro
le mafie
Di Ornella Petrucci - 11 Maggio 2019 | 00:00 - Roma
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Gli appuntamenti del mondo dei media e degli spettacoli da lunedì 13
maggio a domenica 19 maggio.
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tante domande per cittadini più informati e consapevoli” è lo slogan di questa seconda
edizione dedicata alla scienza e alle tecniche di comunicazione: 13 maggio presso l’IISS C.
Darwin (riservato agli studenti); 14-15 maggio presso il centro giovanile Scholè dentro Villa

WEB

26

LOSPECIALISTA.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 11/05/2019

Lazzaroni (incontri aperti a tutti con prenotazione) dalle 15.30 alle 19.
Lunedì 13 maggio – Alle ore 10 al The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica in
Roma, anteprima e conferenza stampa di “Catch-22”, la serie originale Sky di e con George
Clooney. Sarà presente il cast. La serie sarà in esclusiva su Sky dal 21 maggio.
Lunedì 13 maggio – Alle ore 10.30 presso l’Aula Marconi del Consiglio nazionale delle
ricerche (Piazzale Aldo Moro, 7) a Roma, si terrà la conferenza: “Leonardo da Vinci. Lunga
vita all’Ultima Cena”. L’incontro è dedicato alle metodologie di indagine che hanno
permesso di analizzare la qualità dell’ambiente nell’ex-Refettorio del convento adiacente alla
chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano, dove il Cenacolo è custodito. Tali studi scientifici
sono stati fondamentali per installare un potente sistema di trattamento e condizionamento
dell’aria, che permette a un numero maggiore di visitatori di ammirare il dipinto e, nello stesso
tempo, di mantenere le condizioni ambientali ideali per l’integrità dell’opera.
Lunedì 13 maggio – Alle ore 11 al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo a
Roma (via Guido Reni 4), si terrà l’evento di celebrazione del Centenario di Save the Children
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della Cerimonia
verrà lanciata la campagna globale e il nuovo dossier “Stop alla guerra sui bambini”, che
sarà accompagnata dall’inaugurazione di un coinvolgente e unico percorso immersivo dal
titolo “Tutti giù per terra”, che farà vivere in prima persona l’esperienza quotidiana di un
bambino che va a scuola in zone di guerra. Le celebrazioni avranno inizio alle 11 e
proseguiranno, dopo una pausa, alle 13.30 con la premiazione dell’edizione speciale di
TuttoMondo Contest, il concorso artistico di Save the Children dedicato agli Under21, che
quest’anno ha come tema “La pace oltre la guerra” e che vedrà coinvolti giurati d’eccezione
come Elisabetta Dami, Ghali, Makkox, Margaret Mazzantini, Riccardo Milani e Paolo Pellegrin.
Condurrà la premiazione la giornalista Valentina Petrini.
Lunedì 13 maggio – Alle ore 11.00 in Campidoglio (Sala del Carroccio) a Roma, conferenza
stampa del concerto del maestro Vince Tempera “La Dolce Vita – Le grandi Musiche da
Film da ‘La Dolce Vita’ di Federico Fellini a ‘Kill Bill’ di Quentin Tarantino” che si terrà
mercoledì 15 maggio dalle ore 18 alle ore 20 presso il Senato della Repubblica.
Lunedì 13 maggio – Alle ore 11.30 a Milano in Corso Venezia 47 (sede di Confcommercio
Milano), conferenza stampa di presentazione di Arona Music Festival.
Lunedì 13 maggio – Sarà la giornalista Alice Lizza la voce e il volto della seconda edizione
del TEDx Pescara. Quattordici gli speaker che il 18 maggio, dalle 11 alle 18, saliranno sul
palco dell’Auditorium Flaiano. A loro il compito di “raccontare” il significato di “Essere umano”
in una società sempre più tecnologica, dove si tende troppo spesso a dimenticare l’unicità di
quel fattore che ci rende unici e inimitabili. È tutto pronto per la seconda edizione della
conferenza indipendente nata dal TED di Vancouver che ha contagiato, con le sue idee, il
mondo. Lunedì 13 maggio, alle ore 11.45, l’evento sarà presentato nel corso di una
conferenza stampa che si terrà presso l’Hotel Salus e a cui parteciperanno l’organizzatore e
ideatore del TEDx Pescara Filippo Spiezia che si è avvalso quest’anno della collaborazione
delle esperte in comunicazione Graziella Core e Cassandra Della Rovere, il presidente di
Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca, il Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi
Angelo Valori e alcuni studenti dell’Istituto Manthoné che anche quest’anno avranno il ruolo di
ambassador nella giornata del TEDx, che saranno accompagnati dai professori Toletti e
Pantalone.
Martedì 14 maggio – Alle ore 11 al Piccolo Teatro di Milano (via Rovello 2), Franco Punzi,
presidente della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, e Sergio Escobar, direttore del
Piccolo Teatro di Milano, presentano la 45a edizione del Festival della Valle d’Itria e delle
attività per il centenario della nascita di Paolo Grassi. Il programma 2019 sarà illustrato dal
direttore artistico Alberto Triola.
Martedì 14 maggio – Alle ore 12 al Café Trussardi Lounge (via dei Filodrammatici) a Milano,
conferenza stampa di “All Togheter Now”, in onda da giovedì 16 maggio in prima serata su
Canale5. Saranno presenti: Michelle Hunziker e J-Ax; Roberto Cenci, direttore artistico e
regista; Giancarlo Scheri, direttore Canale5; Leonardo Pasquinelli, ad Endemol Shine Italy.
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Martedì 14 maggio – Alle ore 12 a Palazzo San Macuto in Roma, si riunisce la commissione
di Vigilanza Rai. All’odg l’esame di una risoluzione sul doppio incarico di Marcello Foa quale
presidente Rai e della società controllata Rai Com. A seguire, audizione del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria Vito Crimi.
Martedì 14 maggio – Alle ore 15.30 presso la Sala A della sede Rai di Viale Mazzini 14 in
Roma, conferenza stampa “23 maggio 2019. Insieme per non dimenticare”:
presentazione del palinsesto del servizio pubblico in occasione del “XXVII anniversario delle
stragi di Capaci e Via D’Amelio”. #PalermoChiamaItalia. Interverranno: Marcello Foa,
Presidente Rai; Maria Falcone, Presidente Fondazione Falcone; Tina Montinaro, presidente
onorario dell’Associazione Quarto Savona 15; Franco Gabrielli, Capo della Polizia; Federico
Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia; Fabrizio Salini, AD Rai; Marcello
Ciannamea, Direttore coordinamento editoriale palinsesti tv; Roberto Sergio, Direttore Rai
Radio; Marco Bussetti, Ministro MIUR.
Martedì 14 maggio – Alle ore 16 ai Musei Vaticani (Sala Conferenze), incontro “Sulle
tracce di Leonardo in Francia, l’enigma dell’arazzo dell’Ultima cena”. Sarà possibile
vedere l’arazzo in esposizione nel Salone di Raffaello della Pinacoteca Vaticana.
Mercoledì 15 maggio – Alle ore 10.15 al Cineporto di Bari (Fiera del Levante) l’associazione
“Vinci con Noi”, da anni al lavoro con persone affette da autismo, presenterà un articolato
progetto che mette il cinema al servizio dell’inclusione sociale: il primo passo è “Mica
scemo”, spot di sensibilizzazione sull’autismo, diretto da Antonio Palumbo e interpretato da
Mingo De Pasquale. Lo spot, il primo in Italia sull’autismo, presto diventerà un film commedia
incentrato sul personaggio di Pin, già protagonista dello spot.
Mercoledì 15 maggio – Alle ore 10.30 presso la sede di rappresentanza del Banco BPM,
Piazza del Gesù 49, a Roma, si terrà la cerimonia di consegna del premio nazionale “Sulle ali
della libertà“, II edizione, che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura negli istituti
di pena. Quest’anno il premio verrà assegnato ad un detenuto della Casa circondariale di
Rossano Calabro (CS) che ha conseguito in carcere la laurea in sociologia con la tesi su “La
sfera pubblica: il carcere come progetto sociale”.
Mercoledì 15 maggio – Alle ore 11.30 presso la Sala A della sede Rai di Viale Mazzini 14 in
Roma, conferenza stampa per la presentazione del Day Time estivo di Rai1. Saranno
presenti il Direttore di Rai1 Teresa De Santis e i conduttori dei programmi.
Mercoledì 15 maggio – Alle ore 15 all’Italian Pavillon-Hotel Majestic di Cannes, Rai Cinema
presenta: innovazione al servizio dello spettatore.
Mercoledì 15 maggio – Taormina a Cannes: presentazione del Grande Cinema al Teatro
Antico alle ore 16 all’Hotel Majestic – Italian Pavilion.
Mercoledì 15 maggio – Alle ore 17.30 presso le Scuderie del Quirinale in Roma, sarà
presentato il libro di Benedetta Bellu “I teneri ingegni“. L’incontro, presentato dal critico
letterario Arnaldo Colasanti con Benedetta Bellu, autrice del libro, e Claudio Giorgione,
curatore della mostra “La scienza prima della Scienza” indaga la Firenze dei Medici, tra
intrighi, politica, potere e qualche gossip dell’epoca prendendo spunto proprio dal romanzo
storico della Bellu. A raccontare e leggere alcuni brani tratti dal libro la voce dell’attore e
doppiatore Roberto Gammino.
Mercoledì 15 maggio –Alle ore 19 presso il ristorante vegetariano Il Margutta Veggy Food &
Art (in via Margutta) a Roma, vernissage della mostra di Marco Innocenti, in arte Brivido
Pop, dedicata a Leonardo da Vinci. L’esposizione “Leonardo Brivido Contemporaneo” è ideata
e organizzata da Tina Vannini e curata da Vittorio de Bonis.
Giovedì 16 maggio – Alle ore 10.30 presso la Sala A della sede Rai di Viale Mazzini 14 in
Roma, presentazione del Film Tv “Duisburg. Linea di Sangue”, con Daniele Liotti, Benjamin
Sadler, Vincenzo Ferrera, Marina Crialesi, Brenno Placido, Anna Ferzetti, Massimiliano
Frateschi, Ester Pantano. Regia di Enzo Monteleone. Una coproduzione Rai Fiction – Iterfilm.
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Prodotto da Laurentina Guidotti e Conchita Airoldi. Un tv movie ispirato ai fatti di sangue del
Ferragosto 2007 a Duisburg in Germania. Il film rientra nelle iniziative editoriali e di
informazione che il palinsesto Rai dedica alla ricorrenza della Giornata della Legalità. Al
termine della proiezione, ore 12.00 circa, conferenza stampa. Film Tv in prima visione su Rai1
mercoledì 22 maggio.
Venerdì 17 maggio – Alle ore 12 nella Sala di Rappresentanza dell’Auditorium Rai “Arturo
Toscanini” (Piazza Rossaro, 1) in Torino, conferenza stampa per la presentazione della
Stagione 2019-2020 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Grandi bacchette si
alternano con il Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai James Conlon
nei 22 concerti in programma all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, trasmessi su Rai5
e Radio3. Protagonisti molti solisti di prestigio, presenti anche in Rai NuovaMusica. Due le
rassegne dedicate a Beethoven a 250 anni dalla nascita. Interverranno: Silvia Calandrelli,
Direttore Rai Cultura; James Conlon, Direttore Principale Osn Rai; Ernesto Schiavi, Direttore
Artistico Osn Rai; Pasquale D’Alessandro, Sovrintendente Osn Rai.
Sabato 18 maggio – Dalle ore 10 alle 18, torna Tennis e Friends “Salute e sport…sport è
salute” nona Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa
romana all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni
del mondo dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport,
Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da
adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l’obiettivo di Tennis e Friends.
Sabato 18 Maggio – Alle ore 11 al Mercato Testaccio – Via Beniamino Franklin – Box 82 in
Roma, presentazione del libro “La Nutriscienza” dello chef Renato Bernardi e del
nutrizionista Antonello Senni.
Sabato 18 maggio – Alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Massafra in provincia di
Taranto, 22esima edizione dei Magna Grecia Awards, manifestazione ideata e diretta dallo
scrittore Fabio Salvatore che avrà come sottotitolo “Tu che mi capisci”, lanciando l’hashtag
#standbyme, e declinata al femminile con l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti a
donne che si sono contraddistinte in ambito culturale, sociale, civile, artistico. Da quest’anno il
Magna Grecia Awards avrà come Presidente onorario Paolo Borrometi, giornalista sotto
scorta, minacciato dalla criminalità organizzata, mentre Presidente d’edizione 2019 è Barbara
Benedettelli, scrittrice e giornalista, da sempre impegnata attivamente nel sociale. Ad aprire la
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti sarà il Cerimoniere Tiziana Gentile.
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Salute e Sport a Roma torna Tennis &
Friends
In occasione degli Internazionali di Tennis
Roma, 11 mag. (askanews) – Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad
aprile, torna Tennis & Friends “Salute e sportsport è salute” 9° Special Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge
sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador
insieme ai campioni del mondo dello sport, per un grande evento di prevenzione
gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per
ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo di Tennis & Friends. Dal 2011 la
manifestazione di prevenzione in Italia, il cui scopo è consentire ad un numero
sempre maggiore di persone, di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi
di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione
Italiana Tennis.
“Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il Ministro della
Salute Giulia Grillo – . Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale,
perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere
sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto
soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa.
Fare prevenzione a tutte le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di
limitarne la gravità e peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce
salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport
aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere
meglio”. (Segue)
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Tennis & Friends Salute e sport… sport è salute
agli Internazionali BNL d’Italia

Sabato 18 maggio dalle 10 alle 18
Foro Italico – Roma
CHECK-UP GRATUITI
NOTIZIA CLICK NEWS

ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Torneo Tennis & Padel Celebrities
Salute e Sport, insieme ai campioni del mondo dello sport e ambassador della prevenzione,
scendono sui campi degli Internazionali BNL d’Italia in occasione del tour nazionale di

By Notizie in un Click
TENNIS & FRIENDS.
Il progetto è realizzato con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
della Salute, Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di

L’ELEGANZA DEL
CRISTALLO ACRILICO: PER
LE VOSTRE MAMME…

Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Regione Lazio, del Comune di Roma, di CONI e FIT.
Roma – Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna TENNIS & FRIENDS
“Salute e sport…sport è salute” 9° Special Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18
maggio all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del
mondo dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport,
Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare

CONSULENZA GRATUITA DI
NATUROPATIA DA L’ERBA
CIPOLLINA ERBORISTERIA A
TORINO
ELLA ROS ABBIGLIAMENTO
DONNA TORINO: CONTINUA LA
PROMOZIONE DI PRIMAVERA

quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo di Tennis & Friends. Dal 2011 la
manifestazione di prevenzione in Italia, il cui scopo è consentire ad un numero sempre maggiore di
persone, di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi
rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione – commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo – “Promuovere il
legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita
sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono
molto
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soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione
a tutte le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento.
Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario
nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per
vivere meglio”.
“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – afferma Giorgio
Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,

PUBLIREDAZIONALI

neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata. Al contrario,
l’inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono

CIALDE & CAPSULE

è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va

ORIGINALI E
COMPATTIBILI RIVOLI

bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.

(TORINO)

un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non

All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà
cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione
delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla
nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta dal prof. Antonio
Gasbarrini, direttore del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della

Il nostro negozio si occupa della vendita di caffè a
Rivoli in cialde e in capsule compatibili con tutti i
modelli di macchine da caffè. Presso il nostro
fornitissimo punto vendita troverai tanti articoli per
gli amanti di questa bevanda: tazzine, caffettiere e
bicchieri. Per gustare il caffè espresso a casa o in
ufficio ti […]

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il CEMAD è il centro di riferimento nazionale
per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie
come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.

ONORANZE FUNEBRI
CARDINAL MASSAIA

A completare le attività di prevenzione delle equipe della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, il prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, il prof.
Giacinto AD Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e la dott.ssa
Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, ed a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare
Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends “Salute e sport… sport è

L’Onoranze funebri Cardinal
Massaia nasce nel 2005 ad
Asti. Da allora, avvalendoci di staff qualificato e
della collaborazione con partners prestigiosi del
settore, riusciamo a garantire un servizio completo,
di tutta professionalità e discrezione per quanto
riguarda il rito funebre. Dallo svolgimento delle
pratiche burocratiche infatti al prelievo dalla camera
ardente fino al trasporto al cimitero, […]

salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.
La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione

PECK ELETTRONICA A

nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel

TORINO, SI PARLA DI

binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello

FIREWALL “BASTION
HOST”

sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis &
Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto
raggiungere tutte le regioni italiane”
Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti ambassador del mondo
dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di
Tennis & Friends:

La funzione principale di un firewall è quella di
limitare la regione a rischio, a poche macchine
anziché all’intera rete, in modo che un crakker
debba prima essere costretto a “bucare” un firewall
per poter successivamente sferrare un attacco alla
rete, quindi tutta la politica sicurezza è
principalmente definita sulle regole di filtraggio dei
pacchetti […]

Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis &
Friends:
Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia
Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci,
Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano
Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea
Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti,
Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi,
Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi,
Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba,
Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri,
Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano
Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
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Salute: torna Tennis & Friends, check up
gratuiti a Internazionali Bnl Roma

di Adnkronos
Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda edizione di
Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special
Edition. Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si
svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli
ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione
gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo

I più recenti

dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. Dal 2011 - riferisce una nota - in
Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di consentire a un

"Prodotti alternativi
a sigaretta riducono
rischi"

numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e
quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione
Italiana Tennis. "Fare prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute,

Demenza,
protocollo S. Anna
di Crotone-Dzne di
Bonn

Giulia Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il
peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce
persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di
fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di

"Potenziali vantaggi
da
teleneuroriabilitazio
ne"

sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è
essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili
per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono

Gianni De Michelis
(26 novembre 1940
- 11 maggio 2019)

molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante
iniziativa". "Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends,
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Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono
1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di
cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di
tumori tra cui colon-retto, seno e prostata". "Al contrario - aggiunge nella nota l'inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che
richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per
combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi
in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione:
quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana". All’appuntamento di
sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere
l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di

Sono

Cerco

Uomo

prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e
ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita. Coinvolta in questa
intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta da Antonio Gasbarrini,

Donna

Età
25

Regione
45

Indifferente

Cerca

direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato
digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori
che colpiscono il tratto gastrointestinale. A completare le attività di prevenzione
delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del Centro di
ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica. L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa
romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e
a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019,
con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli,
in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha
effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up. "La Federazione Italiana Tennis è da
sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 - afferma il
presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra
salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile
dello sport nella prevenzione delle malattie. L'attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce
positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico
e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione
ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere
tutte le regioni italiane". Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si
sfideranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis &
Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De
Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella
Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani,
Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione,
Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Angelo Mangiante. E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana
Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia
Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani,
Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola
Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia
Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea
Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez,
Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina
Morace e tanti altri.
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di Claudia Faggioni

Tennis & Friends, uno smash al Foro
Italico di Roma per la salute e la
solidarietà
c

Anteprima dell’edizione principale di ottobre, sabato 18 maggio arriva

d

Internazionali Bnl d’Italia del Foro Italico. L’evento offrirà la possibilità di

u

arteriosa e dell’obesità, oltre a fornire indicazioni utili sulla nutrizione e sui

l’appuntamento con Tennis & Friends Salute e sport … sport è salute agli
check-up gratuiti di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione
corretti stili di vita. T
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SFOGLIA IL GIORNALE

ennis & Friends nasce nel 2011 da un’idea di Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS e specialista in Medicina preventiva: «Il
progetto, unico in Italia, è nato dal connubio tra il mio amore per il tennis e
quello per la medicina - spiega - È fondamentale lanciare il messaggio della
prevenzione e dare la possibilità alle persone di effettuare controlli clinici in un
clima sereno. Abbiamo ideato il tagliando della salute, proprio come per le
macchine, ma con l’età invece dei chilometri».
«L’idea è mia, ma siamo una squadra in cui ognuno partecipa attivamente,
dalle forze armate alle federazioni sportive, passando per il Coni, i Ministeri,
le Regioni» conclude. Il progetto unisce le “cinque S”, salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità, come ha ricordato il ministro della
Salute, Giulia Grillo: «Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale,
perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita siano indispensabili per
vivere sani. Una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del
Servizio sanitario nazionale».
Moltissimi i testimonial del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura
attesi nei campi da tennis e padel, da Fiorello a Paolo Bonolis, passando per
Carlo Verdone, Max Giusti, Neri Marcorè, Maria De Filippi, Claudia Gerini,
Laura Freddi, Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta e molti
altri. L’evento di sabato fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha
registrato oltre 18mila controlli e 50mila accessi, e a quella napoletana al
Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo dello scorso aprile, con oltre
7mila controlli effettuati e più di 50mila presenze, per un totale di oltre 73mila
check-up.
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Salute: torna Tennis & Friends, check up
gratuiti agli Internazionali Bnl di Roma

+24H

+48H

+72H

Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis
A cura di AdnKronos

13 Maggio 2019 09:39

Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends “Salute
e sport…sport è salute” 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre,
questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl
d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di
prevenzione gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo

La piena del Savio a Cesena

dell’iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per
ridurre il rischio di ammalarsi.
Dal 2011 – riferisce una nota – in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello
di consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli
clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis.
“Fare prevenzione a tutte le età – afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo – ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi
precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta
a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono
felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché
come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come
ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento
di tante istituzioni in questa importante iniziativa“.
“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – ammonisce Giorgio
Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina
preventiva – Nel mondo, secondo l’Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
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neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata“.
“Al contrario – aggiunge nella nota – l’inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare
condizioni croniche che richiedono un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa.
Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in
palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di
rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana“.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà
cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione
delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili
sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta da Antonio
Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento
nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano,
responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare
Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends ‘Salute e sport… sport è
salute’ ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.
“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima
edizione nel 2011 – afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo
fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il
ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce
un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente
sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al
suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane“.
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo
dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di
Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e
madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera,
Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno
Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto
Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico,
Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier,
Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca
Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba,
Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo
Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez,
Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e
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Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends
‘Salute e sport…sport è salute’ 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si
svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per
un grande evento di prevenzione gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo
dell’iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi.
Dal 2011 – riferisce una nota – in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di consentire a un numero
sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi
rispetto alle patologie più di use al livello nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis.
“Fare prevenzione a tutte le età – a erma il ministro della Salute, Giulia Grillo – ci permette di evitare malattie o di limitarne
la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio
sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono
felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di prevenzione e comunicazione
promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono
indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del
coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa”.
“Il benessere passa dall’attività sica, ma ci muoviamo troppo poco – ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e
ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Irccs, specialista in Medicina preventiva – Nel mondo, secondo l’Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori
tra cui colon-retto, seno e prostata”.
“Al contrario – aggiunge nella nota – l’inattività sica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono
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un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un
atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi
attivi per almeno 150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di
sottoporsi a check-up gratuiti e ettuando un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione
arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta da Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad,
il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è
il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come in ammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del Centro di
ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina
Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000
accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli
e ettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends ‘Salute e sport…
sport è salute’ ha e ettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.
“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a anco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – a erma il
presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario n dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
ra orzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione
ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si s deranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura
per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli,
rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè,
Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy
Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli,
Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi,
Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso,
Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi,
Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso,
Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo,
Carolina Morace e tanti altri.
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Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad
aprile, torna Tennis & Friends ‘Salute e sport…sport è salute’ 9° Special Edition. Anteprima
dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio
nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello
sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce salute, sport, solidarietà,
spettacolo e sostenibilità. Obiettivo dell’iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di
vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.
Dal 2011 – riferisce una nota – in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo
quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a
controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al
livello nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis.
“Fare prevenzione a tutte le età – afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo – ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi
precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a
farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice
di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale,
perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come
ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del
coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa”.
“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – ammonisce Giorgio
Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina
preventiva – Nel mondo, secondo l’Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata”.
“Al contrario – aggiunge nella nota – l’inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare
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condizioni croniche che richiedono un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa.
Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in
palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi
attivi per almeno 150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente
potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di
prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere
indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta da Antonio
Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento
nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano,
responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare
Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends ‘Salute e sport… sport è
salute’ ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.
“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima
edizione nel 2011 – afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo
fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il
ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo
format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e
mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo
dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno
di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e
madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera,
Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno
Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto
Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico,
Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda
D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero,
Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi,
Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea
Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore,
Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
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Salute: torna Tennis & Friends, check up gratuiti
a Internazionali Bnl Roma
Appuntamento il 18 maggio con i medici dell'Irccs Gemelli e tanti ospiti vip

aiTV

Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il
successo della seconda edizione di Napoli
ad aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e
sport…sport è salute' 9° Special Edition.
Anteprima dell'edizione principale di ottobre,
questa prima tappa romana si svolge sabato
18 maggio nell'ambito degli Internazionali
Bnl d'Italia. Tanti gli ambassador insieme ai
campioni dello sport, per un grande evento
di prevenzione gratuita che unisce salute,

Salvini: "Spaghetti e mafia? Col
ca*** faremo vedere chi siamo"

sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare e
informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi. Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo
quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli
clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis."Fare prevenzione a tutte le età
- afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità
e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del
Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo
passo per vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è
essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani.

in evidenza

Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di
tante istituzioni in questa importante iniziativa". "Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci
muoviamo troppo poco - ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and
Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone
inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata". "Al
contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni
croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la
sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di
movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a
settimana".All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente

GRANDE FRATELLO NEWS

potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione

Bella sorpresa per Serena Rutelli
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delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla
nutrizione e sui coretti stili di vita. Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe
sanitaria composta da Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie
dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro
di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che
includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
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Complessa di Nutrizione Clinica.L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018,
che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e
Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha
effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up."La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di
Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi –
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polizza auto e fai un preventivo

perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed
esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L'attività sportiva garantisce
un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane".Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si

in vetrina

sfideranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza
della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente
presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa,
Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella
Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e
Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi,
Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante. E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe,
Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo,
Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva
Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba,
Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri,
Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario
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Sabato 18 maggio dalle 10 alle 18
Foro Italico – Roma
CHECK‐UP GRATUITI
ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT

Torneo Tennis & Padel Celebrities

Salute e Sport, insieme ai campioni del mondo dello sport e
ambassador della prevenzione, scendono sui campi degli
Internazionali BNL d'Italia in occasione del tour nazionale di
TENNIS & FRIENDS.

Il progetto è realizzato con il Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare,
dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di
Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, della Regione Lazio, del Comune
di Roma, di CONI e FIT.

Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna
TENNIS & FRIENDS "Salute e sport…sport è salute" 9° Special
Edition.
Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima
tappa romana si svolge sabato 18 maggio all'interno degli
Internazionali BNL d'Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni
del mondo dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita
che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.
Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l'obbiettivo di
Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in Italia,
il cui scopo è consentire ad un numero sempre maggiore di persone,
di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare
prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI
e Federazione Italiana Tennis.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute,
questo importante progetto di prevenzione e comunicazione –
commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo – "Promuovere il
legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il
movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come
ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto
soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante
iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età – aggiunge – ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento.
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Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce
persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a
farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per
vivere meglio".
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"Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco –
afferma Giorgio Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis
and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva. Nel mondo, secondo l'OMS, sono 1,4 miliardi le
persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di
cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e
prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far
sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria
duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà,
non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra.
Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione:
quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana".

Segnala una violazione

All'appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle
18, il pubblico presente potrà cogliere l'opportunità di sottoporsi a
check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle
malattie metaboliche, dell'ipertensione arteriosa, dell'obesità e
ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.

Il cantautore Al Verde presenta il suo
videoclip dal titolo Clodia da oggi su
Youtube
Il cantautore Al Verde presenta il suo...

Edible Orchestra: anche i frutti delle
terra fanno risuonare Matera 2019
Edible Orchestra: anche i frutti delle terra
fanno risuonare Matera 2019 Tre giorni
dedicati al cibo inteso non solo come
alimento, ma...
RADICEPURA GARDEN FESTIVAL,
INAUGURA A GIARRE IL 27 APRILE LA
SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DEDICATO AL PAESAGGIO
MEDITERRANEO
RADICEPURA GARDEN FESTIVAL
INAUGURA A GIARRE IL 27 APRILE LA
SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DEDICATO AL PAESAGGIO
MEDITERRANEO La ...
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DISCLAIMER

Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria
composta dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD, il
nuovo centro per le malattie dell'apparato digerente della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il CEMAD è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie
dell'apparato digerente, che includono patologie come
infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.

A completare le attività di prevenzione delle equipe della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, il prof. Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, il
prof. Giacinto AD Miggiano, direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica e la dott.ssa Maria Cristina Mele,
dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione
Clinica.

Disclaimer: dichiarazione ai sensi della legge
n. 62 del 7 marzo 2001, in ottemperanza alla
legge 47/1948 e successiva 62/2001 si
rendono noti i seguenti dati: a)
l'aggiornamento dei contenuti avviene senza
regolarità periodica, pertanto il sito non
costituisce testata giornalistica e non può
essere considerato un prodotto editoriale ai
sensi della suddetta legge; b) il proprietario
del blog è contattabile anche dall'autorità
competente tramite l'indirizzo di posta
elettronica contact.bestar@gmail.com
Pertanto bestarblog.blogspot.com non è da
considerarsi testata giornalistica, ai sensi
della legge n. 62 del 7 Marzo 2001.
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L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre
2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed a
quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di
aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000
presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto
Tennis & Friends "Salute e sport… sport è salute" ha effettuato in
assoluto oltre 73.000 check-up.

La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis &
Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente
della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio
tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il
ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie.
L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall'età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e
caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la
manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro
che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane"

Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno
molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l'importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis &
Friends:
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Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente
onorario e madrina di Tennis & Friends:

Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano
Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri
Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola
Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano
Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma,
Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller,
Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè, Paolo Conticini,
Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana
Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde
Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco
Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri
Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia,
Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal
mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea
Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela,
Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano
Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.

CHECK-UP GRATUITI - ALIMENTAZIONE, IPERTENSIONE E SPORT
Percorso clinico del paziente a "TENNIS & FRIENDS salute e sport…sport è
salute" - Internazionali BNL d'Italia 2019:

Fase A

Anamnesi generale:

il colloquio con il paziente pone attenzione alla familiarità per alcune malattie
metaboliche e cardiovascolari, alle abitudini di vita (fumo, attività sportiva, ritmo
lavorativo), a malattie pregresse o in atto, all'uso di farmaci, alle condizioni
dell'apparato digerente e ad eventuali intolleranze e/o allergie ad alimenti.

Fase B

Anamnesi nutrizionale:

Prevede un'indagine sulle abitudini alimentari, con valutazione dell'introito calorico,
di macronutrienti (proteine ecc.) e micronutrienti (vitamine e minerali) con
identificazione di eventuali errori nutrizionali. Si delinea il profilo psicologico del
soggetto, indagando sul suo rapporto con il cibo e di individuando comportamenti
alimentari errati (indagine comportamentale).

Fase C

Valutazione dello Stato Nutrizionale e studio della Composizione

Corporea:
Vengono effettuate al paziente misurazioni Antropometriche (Peso, altezza,
Circonferenze) e Funzionali quali: Plicometria, Bioimpedenziometria e Calorimetria.
Misurazione seriate della pressione arteriosa con controllo della frequenza
cardiaca.

Fase D

Intervento clinico multidisciplinare:

Al termine del percorso vengono date indicazioni su tipo e modalità di dieta da
seguire, tipo di attività fisica da praticare, indicazioni su modalità corrette di
misurazione della pressione arteriosa e target pressorio ottimali. In alcuni casi, se
necessario, indicazioni dell'iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.

Equipe sanitaria:
Prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD (centro malattie dell'apparato
digerente) Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Prof. Marco Mettimano responsabile del Centro di ipertensione arteriosa),
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Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Prof. Giacinto AD Miggiano direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
Dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS
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Salute: torna Tennis & Friends, check up gratuiti a Internazionali Bnl Roma

Salute

Articoli recenti

Salute: torna Tennis & Friends, check
up gratuiti a Internazionali Bnl Roma

Migranti: Procura convalida sequestro nave Mare
Jonio ‘Necessari accertamenti’
13 Maggio 2019 13:22

Di Adnkronos - 13 Maggio 2019 10:50

Elezioni: Miccichè (Fi), ‘macché Nazareno siculo, a
Gela accordo con Pd convergenza su nome’
13 Maggio 2019 13:22

Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad

Elezioni: Miccichè (Fi), ‘no al Nazareno bis, ma i
simili devono stare insieme’

aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e sport?sport è salute' 9° Special Edition. Anteprima

13 Maggio 2019 13:22

dell'edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio
nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello
sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce salute, sport, solidarietà,

Elezioni: Miccichè (Fi), ‘a Caltanissetta accordo tra
M5S e Lega, Pagano ci odia’
13 Maggio 2019 13:22

spettacolo e sostenibilità. Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di
vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. Dal 2011 - riferisce una
nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di consentire a un
numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di
fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis &

Centrodestra: Miccichè (Fi), ‘senza Lega non
esiste? Intanto abbiamo vinto in molti comuni’
13 Maggio 2019 13:22

Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Elezioni: Lo Curto (Udc), ‘a Mazara fermato
arretramento culturale leghista’

Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis. "Fare prevenzione a tutte le età -

13 Maggio 2019 13:22

afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la

Auto: Veneto in controtendenza, +4 p.c. le

gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce

immatricolazioni nel primo trimestre

persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è

13 Maggio 2019 13:22

amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il
patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di prevenzione e
comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché come

Auto: Veneto in controtendenza, +4 p.c. le
immatricolazioni nel primo trimestre (2)
13 Maggio 2019 13:22

sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e
come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante
istituzioni in questa importante iniziativa". "Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci
muoviamo troppo poco - ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis
and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4
miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di

Governo: Grillo attacca Salvini ‘sceriffo senza
pistola’, nostalgia Cav cialtrone’
13 Maggio 2019 13:22

Governo: Grillo attacca Salvini ‘sceriffo senza
pistola’, nostalgia Cav cialtrone’ (2)
13 Maggio 2019 13:22

tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto,
seno e prostata". "Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è il terreno ideale per
far sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque,

I miei Cinguettii

più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista
o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione:

CATANIA

quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana". All'appuntamento di sabato 18
maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà cogliere l'opportunità di
sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie
metaboliche, dell'ipertensione arteriosa, dell'obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione
e sui coretti stili di vita. Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria

15.4

 19°
 11.1°

composta da Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie
dell'apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il
centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell'apparato
digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale. A completare le attività di prevenzione delle equipe del
policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa,
Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria
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Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. L'evento
del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000
controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo
di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di
Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport? sport è salute' ha
effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up. "La Federazione Italiana Tennis è da sempre a
fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit
Angelo Binaghi ? perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base
di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall'età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani
a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la

A sud della Sicilia ennesima
esercitazione aeronavale nel
Mediterraneo

manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto

Luigi Asero - 1 Maggio 2019 13:58

raggiungere tutte le regioni italiane". Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si

di Salvo Barbagallo Si è sempre in trincea, fino

sfideranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare
l'importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea

0

all’ultimo atto: ma che significa, quando ogni cosa cade
nell’indifferenza generale? Le beghe di basso profilo
sul...

Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e
Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al
Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato
Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini,

Operazione antimafia nel
catanese, fatta luce anche su
omicidio
30 Aprile 2019 7:14

Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci,
Angelo Mangiante. E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti,
Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde

SAC: eletta la nuova
governance dell’Aeroporto di
Catania
29 Aprile 2019 19:35

Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva
Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia,
Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence
Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela,
Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo,
Carolina Morace e tanti altri.
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IL GIORNALE DI OGGI

13/05/2019 - 10:00

Appuntamento il 18 maggio con i medici dell'Irccs Gemelli e tanti ospiti vip

Sfoglia

Abbonati
dal 1945
..

I VIDEO
Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile,
torna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special Edition. Anteprima dell'edizione
principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli
Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande
evento di prevenzione gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.
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Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo quello di
consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici
e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più di use al livello nazionale.
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San Giovanni Galermo, «qui
servono spazi di unione e non altre
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"Fare prevenzione a tutte le età - a erma il ministro della Salute, Giulia Grillo - ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi
precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci
stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio. Sono felice di
sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo importante progetto di prevenzione e
comunicazione promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il
movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma
anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa
importante iniziativa".
"Il benessere passa dall'attività sica, ma ci muoviamo troppo poco - ammonisce Giorgio
Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina
preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport

“Amicopolis”, il social network
nisseno che voleva fare il mazzo
a Facebook per le Iene è una tru a

riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata".
"Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività sica è il terreno ideale per far sbocciare
condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per
combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra.
Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per
almeno 150 minuti a settimana".
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà
cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti e ettuando un percorso di prevenzione
delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili
sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta da Antonio
Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale
per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie
come in ammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano,
responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare
Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli e ettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri
di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha
e ettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.
"La Federazione Italiana Tennis è da sempre a anco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione
nel 2011 - a erma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel
binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile
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dello sport nella prevenzione delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
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necessario n dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,

349 88 18 870

ra orzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis &
Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto
raggiungere tutte le regioni italiane".
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si s deranno molti ambassador del mondo dello
sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis
& Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di
Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De
Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri
Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi,
Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico,

Catania, ri uti: due postazioni
su cinque sono lasciate al loro
destino in Via Pisacane

Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda
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D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri
Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia
Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta,
Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin,
Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

LASCIA IL TUO COMMENTO

Enna, Ospedale Umberto I:
l'educazione comincia dal
parcheggio

Testo

INVIA

Caratteri rimanenti: 1000

0 COMMENTI
GOSSIP

Royal baby, scelto il
nome del glio di
Harry e Meghan

Baby Sussex: è nato il
royal baby, è un
maschietto

Chiara Ferragni
compleanno con
"sorpresina" del suo
hubby

Barbara D'Urso
festeggia il
compleanno in diretta
al Gf 16: e si toglie 40
anni!

Catania, Via Gigi Macchi:
Ri uti e mobili abbandonati
VivereGiovani.it
Musica

I Brigantini: «Noi siamo
"Quelli del 69"»
Personaggi

Giancarlo Magalli e
Adriana Volpe, la lite
nisce in Tribunale

Elena Santarelli esulta
di gioia: «Mio glio
Giacomo si ria accia
alla vita»

Pamela Prati lascia lo
studio di Verissimo
(ma poi torna)

Royal baby, Meghan
posta i piedini di
Archie con un tributo
a Diana

Fabio Costanzo:
«Passione e studio sono
la mia cifra»
Società

Giuseppe D'Amico:
«"Musicabile" è un ponte
per l’inclusione sociale»

EVENTI

Al Bellini di Catania una "Madame Butter y"
più...leggera

WEB

56

OLBIANOTIZIE.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 13/05/2019

CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO 



PRIMA PAGINA

 24 ORE



 14°

VIDEO

Salute: torna Tennis & Friends, check up gratuiti a
Internazionali Bnl Roma
Appuntamento il 18 maggio con i medici dell'Irccs Gemelli e tanti ospiti vip

 

SALUTE

13/05/2019 09:34

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della seconda
edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends 'Salute e sport…
sport è salute' 9° Special Edition. Anteprima dell'edizione principale
di ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio
nell'ambito degli Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli ambassador
insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che
unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo dell'iniziativa:
sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per
ridurre il rischio di ammalarsi. Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione
di prevenzione ha come scopo quello di consentire a un numero sempre maggiore di
persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di

IN PRIMO PIANO

informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends
Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis."Fare
prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo - ci permette di
evitare malattie o di limitarne la gravità e il peggioramento. Ricordo a tutti che una
diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale.
Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per
vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute
questo importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il legame
sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita
sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come
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sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa
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importante iniziativa". "Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo

Il ricordo di Manlio Brigaglia al Salone del libro di Torino

poco - ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends,

Catamarano in difficoltà a Golfo Aranci, in azione la
Guardia Costiera

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4

Incontri ad Arzachena per sensibilizzare i ragazzi delle
scuole ai problemi del cryberbullismo

miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro,
diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra
cui colon-retto, seno e prostata". "Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è
il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza
sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è
necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di
movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150
minuti a settimana".All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle
18, il pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti
effettuando un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione
arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di
vita. Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta
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dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il
Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie
dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione
e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale.A completare le attività di
prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del
Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.L'evento del Foro Italico fa seguito alla tappa
romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a
quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con
oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco
più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha effettuato
in assoluto oltre 73.000 check-up."La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco
di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit
Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla
base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione
delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale
Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi
auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane".Sui campi 7 e 8 del Foro
Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo dello sport,
spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di
Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario
e madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè,
Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti,
Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy
Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni,
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Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Angelo Mangiante. E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe,
Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di
Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano
Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal
mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego
Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario
Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
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Salute: torna Tennis & Friends, check up gratuiti a
Internazionali Bnl Roma - Padovanews
Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) – Dopo il successo della seconda edizione di Napoli
ad aprile, torna Tennis & Friends ‘Salute e sport…sport e’ salute’ 9 Special Edition.
Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge
sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador
insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce
salute, sport, solidarieta’, spettacolo e sostenibilita’. Obiettivo dell’iniziativa:
sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre
il rischio di ammalarsi.
Dal 2011 – riferisce una nota – in Italia la manifestazione di prevenzione ha come scopo
quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi
gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle
patologie piu’ diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends Special Edition e’ realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e
Federazione Italiana Tennis.
“Fare prevenzione a tutte le eta’ – afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo – ci
permette di evitare malattie o di limitarne la gravita’ e il peggioramento. Ricordo a tutti
che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario
nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto e’ amare se stessi, ed e’ il primo
passo per vivere meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della
Salute questo importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il
legame sport e prevenzione e’ essenziale, perche’ come sappiamo il movimento e gli
stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche
come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa
importante iniziativa”.
“Il benessere passa dall’attivita’ fisica, ma ci muoviamo troppo poco – ammonisce
Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs,
specialista in Medicina preventiva – Nel mondo, secondo l’Oms, sono 1,4 miliardi le
persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo
2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto,
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seno e prostata”.
“Al contrario – aggiunge nella nota – l’inattivita’ fisica e’ il terreno ideale per far sbocciare
condizioni croniche che richiedono un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, piu’
onerosa. Ma per combattere la sedentarieta’, non e’ necessario essere un atleta
agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola
indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico
presente potra’ cogliere l’opportunita’ di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un
percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa,
dell’obesita’ e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta da
Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato
digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. Il Cemad e’ il
centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato
digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale.
A completare le attivita’ di prevenzione delle equipe del policlinico romano: Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano,
direttore dell’Unita’ Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele,
dirigente medico dell’Unita’ Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato
oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e
Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e piu’ di 50.000
presenze. Con i numeri di Napoli, in poco piu’ di 8 anni, il progetto Tennis & Friends
‘Salute e sport… sport e’ salute’ ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.
“La Federazione Italiana Tennis e’ da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua
prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perche’
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che e’ alla base di questo progetto
ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attivita’
sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’eta’ adolescenziale, e
contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends e’ la
manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto
raggiungere tutte le regioni italiane”.
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del
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mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione.
A sostegno di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente
presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis,
Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano
Carrisi, Max Gazze’, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcore’, Milly Carlucci, Renato
Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano
Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri,
Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcore’, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola
Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde
Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso,
Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni
Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport:
Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud,
Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino,
Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
(Adnkronos)
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Roma, 13 mag. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo
della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis &
Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special Edition.
Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima
tappa romana si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli
Internazionali Bnl d'Italia. Tanti gli ambassador insieme ai
campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione
gratuita che unisce salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità.
Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da
adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. Dal 2011 riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha come
scopo quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di
informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis &
Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana
Tennis."Fare prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute,
Giulia Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il
peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e
riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a
farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere
meglio. Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute
questo importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il
legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il
movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come
ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta
del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa". "Il
benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and
Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva
- Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure
lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto,
seno e prostata". "Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è il
terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono
un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere
la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in
palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola
indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a
settimana".All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10
alle 18, il pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a
check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie
metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni
utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita. Coinvolta in questa intera
giornata di prevenzione un'equipe sanitaria composta da Antonio
Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le malattie
dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento
e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie
come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.A completare le attività di prevenzione delle equipe del
policlinico romano: Marco Mettimano, responsabile del Centro di
ipertensione arteriosa, Giacinto Miggiano, direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica e Maria Cristina Mele, dirigente medico
dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.L'evento del Foro
Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club
Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli
effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8
anni, il progetto Tennis & Friends 'Salute e sport… sport è salute' ha
effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up."La Federazione Italiana
Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione
nel 2011 - afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi – perché crediamo
fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione
delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e
caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la
manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane".Sui campi 7 e 8 del Foro
Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti ambassador del mondo dello
sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione.
A sostegno di Tennis & Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli,
rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends; Rosario
Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De
Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera,
Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti,
Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano
Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi,
Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli,
Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante. E
ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti,
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ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti,
Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi
Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani,
Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri
Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba,
Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence
Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine
Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin,
Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
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Alimentazione e ipertensione: check up
gratuiti con Tennis & Friends
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Torna a Roma sabato 18 maggio all'interno degli
Internazionali Bnl d'Italia, Tennis & Friends "Salute e
sport…sport è salute", 9° Special Edition, con l'obiettivo di
sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita. Tanti gli
"ambassador" insieme ai campioni del mondo dello sport,
per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce
salute, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Tennis
& Friends Special Edition è realizzato in collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, Coni e Federazione italiana tennis "per
consentire ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a
controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più
diffuse al livello nazionale".
"Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo importante
progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il ministro della Salute Giulia
Grillo – . Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo
il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come
medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante
istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età – aggiunge –
ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento.
Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio
sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il
primo passo per vivere meglio".
"Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – afferma Giorgio
Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, specialista
in Medicina preventiva -. Nel mondo, secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone
inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2,
malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto,
seno e prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare
condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più
onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o
iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione:
quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana".
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Prevenzione: check up gratuiti a Roma

Salute

L'Approfondimento di OK-Salute

Prevenzione: check up gratuiti a Roma
Pubblicato il: 14 Maggio 2019 alle ore 14:40
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L’ipertensione o pressione alta

di Redazione OK Salute
Esami del sangue: la guida
completa

I più letti
Lievito di birra: fa bene o fa male?

Sleeve gastrectomy: come si
svolge l’intervento di riduzione
dello stomaco

Pensi di avere gli occhi secchi?
Sottoponiti a una visita gratuita

Pollinosi: cause, sintomi e cure

Sabato 18 maggio vieni al Foro Italico per Tennis & Friends: potrai
sottoporti a check up di controllo e assistere a partite di tennis con gli
ambassador dell'iniziativa

Cancro: insegnare la prevenzione
alle donne straniere

Una giornata all’insegna della prevenzione, che unisce sport, benessere e spettacolo. A Roma
torna Tennis & Friends, uno dei più importanti appuntamenti nell’ambito della salute, promosso
da Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione
Italiana Tennis.

Al via i check up gratuiti
Sabato 19 maggio, dalle 10 alle 18, al Foro Italico, chiunque potrà sottoporsi a visite gratuite
per la prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa e dell’obesità e ricevere
indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita. A seguire i cittadini in questi check up ci
sarà un’equipe sanitaria di altissimo livello, guidata dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore del
Centro di Malattie dell’Apparato Digerente, dal prof. Marco Mettimano, responsabile del
Centro di ipertensione arteriosa, dal prof. Giacinto AD Miggiano, direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica, e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente
medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.

I numeri delle edizioni precedenti
L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana dello scorso aprile, con oltre 7.000
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controlli effettuati e più di 50.000 presenze.

Non mancano sport e spettacolo
A intrattenere il pubblico, in attesa di sottoporsi ai check up, ci pensano molti testimonial
provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, pronti a scendere sui famosi
campi degli Internazionali BNL d’Italia. Dalle ore 11, infatti, tantissime celebrities si sfideranno
a colpi di racchetta per divertire e testimoniare l’importanza della prevenzione. Per maggiori
informazioni, clicca qui.
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Sport e salute, da Fiorello a Verdone: invasione
di vip agli Internazionali
Tennis & Friends, check-up gratuiti agli Internazionali del Foro Italico
insieme ai campioni del mondo dello sport e dello spettacolo
“Salute e sport... sport è
salute”, questo lo
slogano tappa romana di
Tennis & Friends che
quest'anno coincide con
gli Internazionali BNL
d'Italia. Da Fiorello a
Carlo Verdone e Maria De
Filippi: sarà invasione di
vip al Foro Italico.
Dopo il successo della seconda
edizione di Napoli ad aprile, torna
Tennis & Friends “Salute e sport…

Guarda la gallery

Ti potrebbe interessare

sport è salute” 9° Special Edition.
Anteprima dell’edizione principale
di ottobre, questa prima tappa
romana si svolgerà sabato 18
maggio all’interno degli

Internazionali BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del mondo dello sport, per un
grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.

Migranti, la nave Jonio si
dirige verso Lampedusa
con 30 persone a bordo
Migranti, Mare Jonio
'ferma' a Lampedusa. Ong:
nessuna notifica

Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi è l’obbiettivo di Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in Italia, il cui
scopo è consentire ad un numero sempre maggiore di persone, di sottoporsi gratuitamente a controlli
clinici e quindi di fare prevenzione e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis.

Salvini: a Napoli 12mila
condannati definitivi sono
a spasso
Sofar Kilometro Rosso
video 2

“Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo importante progetto di
prevenzione e comunicazione – commenta il Ministro della Salute Giulia Grillo –. Promuovere il legame
sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono

Raccomandato da

indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto
soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a
tutte le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento.
Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario
nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere
meglio”.
“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – afferma Giorgio
Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis & Friends, direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva -. Nel
mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di
ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di
tumori tra cui colon-retto, seno e prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far
sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa.
Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra.
Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno
150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico presente potrà
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cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle
malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla
nutrizione e sui coretti stili di vita.
“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel
2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra
salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella
prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale
per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.
Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti ambassador del mondo dello
sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis &
Friends: Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis &
Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia
Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci,
Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini,
Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo
Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante, Neri
Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura
Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani,
Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano
Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport:
Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela,
Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace
e tanti altri.
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Elemosiniere riattacca
la corrente, gli oratori
romani difendono il…

Casal Bruciato, parla
il Questore di Roma:
“Pronte le denunce…
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SOLIDARIETÀ

Tennis&Friends, sport e prevenzione
per la salute: in campo anche Fiorello
Sabato agli Internazionali del Foro Italico l’iniziativa giunta alla nona edizione, con i
medici del Gemelli a fornire informazioni e esami clinici delle malattie più diffuse e
pericolose, spesso legate a stili di vita non sani

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

di



Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

PALAZZO CHIGI

Salvini: «Il M5S
ha troppa
sintonia con il
Pd». Di Maio:
«Serve vertice
di governo»
di Redazione Politica

M5S, la svolta a sinistra
(guardando al Pd)
di Antonio Polito

GOVERNO

Bonus bebè
potenziato e sconti
per latte e
pannolini:
emendamento del
governo nel
decreto Crescita
di Valentina Santarpia

LA SENTENZA

Corte Ue: no al
rimpatrio di un
rifugiato politico
anche se commette
reati
di Claudio Del Frate

IN VENETO

Reddito di
cittadinanza, c’è chi
restituisce le card:
«780 euro? No,
sono 200»
di Michela Nicolussi Moro

Meglio conoscere quanto più possibile di una malattia, meglio ancora prevenirla.
Come? Con un corretto stile di vita e una buona alimentazione ma, soprattutto,
assicurando a quella macchina meravigliosa che è il nostro organismo i «tagliandi»
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necessari per mantenerlo in perfetta efficienza. Controlli e diagnosi precoce, le parole
magiche per avere il risultato ottimale. Miscelando un perfetto cocktail di
prevenzione, sport, solidarietà, spettacolo e sostenibilità, dopo il successo lo scorso
aprile della seconda edizione di Napoli, torna a Roma Tennis&Friends «Salute e

Data pubblicazione: 14/05/2019

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

sport…sport è salute» 9° Special Edition, anteprima dell’edizione di ottobre.

La tappa romana
La tappa romana si svolgerà sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali BNL
d’Italia, con tanti ambassador e campioni del mondo dello sport, per un grande
evento che vuole sensibilizzare e informare su come ridurre quotidianamente il
rischio di ammalarci. È questa la missione di Tennis&Friends dal 2011, un
appuntamento che fin dall’inizio ha consentito gratuitamente ad un numero sempre
maggiore di persone controlli clinici, facendo prevenzione e informazione sulle
patologie più diffuse. Come nella tradizione, saranno gli specialisti e medici del
Policlinico Gemelli a fornire le loro prestazioni, alternandosi negli stands di T&F
Special Edition, realizzato, appunto, in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Coni e Federazione Italiana Tennis.

Il patrocinio del ministero della Salute
«Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il ministro Giulia
Grillo – Il legame fra sport e prevenzione è essenziale, perché il movimento e gli stili
di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico, ma anche
come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in
questa importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età ci permette di evitare
malattie o di limitarne gravità e peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi
precoce salva la vita e riduce i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a
farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio». «Il
benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – afferma Giorgio
Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva -. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le
persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di
tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui
colon-retto, seno e prostata. Al contrario, l’inattività fisica è il terreno ideale per far
sbocciare condizioni croniche che richiedono un’assistenza sanitaria duratura e,
dunque, più onerosa. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola
raccomandazione: rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana».

Check-up gratuiti
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico
presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando
un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa,
dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta nell’intera giornata un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, dal prof. Giacinto
Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla
dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior
rilievo del Cemad, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio
Gasbarrini. La tappa romana di ottobre 2018 ha registrato oltre 18.000 controlli e
50.000 accessi, quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di
aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri
di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends ha effettuato in assoluto
oltre 73.000 check-up. Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si
sfideranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per
testimoniare l’importanza della prevenzione. Tra i quali Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Paolo Bonolis e Mara Venier.
14 maggio 2019 | 15:14
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Tennis e Friends, sport e prevenzione: a Roma
check up gratuiti con i vip
Appuntamento sabato 18 maggio dalle 10 alle 18. In campo anche Fiorello e Paolo Bonolis
Redazione

14 maggio 2019 16:08

T

I più letti di oggi
orna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special
Edition'. Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima

1

As Roma: De Rossi come Totti,
ammainata un’altra bandiera.
Contro il Parma l’ultima partita

2

VIDEO | Roma-Juventus 2-0:
l'Olimpico esplode e sogna la
Champions. Gol e highlights

3

Roma, De Rossi costretto a
lasciare: "Avrei continuato ma la
società non voleva. Voglio
giocare ancora"

4

Atalanta-Lazio: Olimpico
blindato per la finale di Coppa
Italia, fari sui gruppi ultras. Le
strade chiuse

tappa romana si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli Internazionali Bnl
d'Italia a Roma. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un
grande evento di prevenzione gratuita che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare
e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il
rischio di ammalarsi.

Controlli clinici gratuiti a Roma
Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha
come scopo quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e
di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis &
Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana
Tennis.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il
pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti
effettuando un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche,
dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla
nutrizione e sui coretti stili di vita.

L'importanza della prevenzione
"Fare prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute, Giulia
Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il
peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e
riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci
stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il legame
sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli
stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico
ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante
istituzioni in questa importante iniziativa".
"Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and
Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
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Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo,
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secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il
rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata".
"Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è il terreno ideale per
far sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria
duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è
necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma
di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per
almeno 150 minuti a settimana".

Le equipe mediche coinvolte a Tennis e Friends
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria
composta da Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le
malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e
la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie
come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano:
Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto
Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e
Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica.

Tutti i vip a 'Tennis e Friends'
"La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla
sua prima edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi –
perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di
questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione
delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario
fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti
sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo
format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni
italiane".
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti
ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare
l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di
Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè,
Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max
Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano
Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di
Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli,
Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti,
Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi
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Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco
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Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola
Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi,
Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo
Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela,
Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara
Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
Argomenti:
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'Tennis e Friends', sport e prevenzione: a
Roma check up gratuiti con i vip
Appuntamento sabato 18 maggio dalle 10 alle 18. In campo anche Fiorello e Paolo Bonolis
Redazione

14 maggio 2019 15:31

I più letti oggi

Vip a 'Tennis e Friends' (foto da Facebook)

T

orna Tennis & Friends 'Salute e sport…sport è salute' 9° Special
Edition'. Anteprima dell'edizione principale di ottobre, questa prima

tappa romana si svolge sabato 18 maggio nell'ambito degli Internazionali Bnl

1

Grande Fratello 2019: puntate,
cast e tutte le anticipazioni

2

Barbara d’Urso furiosa: “Hai
raccontato dettagli sessuali di
Erica che mi vergogno di
mandare in onda”

3

Francesca De André contro Rosi
Zamboni: “Il c**o te lo spacchi in
un altro modo”

4

GF, anticipazioni: nuova
sorpresa per Serena Rutelli;
faccia a faccia tra De Andrè e
fidanzato

d'Italia a Roma. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un
grande evento di prevenzione gratuita che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Obiettivo dell'iniziativa: sensibilizzare
e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il
rischio di ammalarsi.

Controlli clinici gratuiti a Roma
Dal 2011 - riferisce una nota - in Italia la manifestazione di prevenzione ha
come scopo quello di consentire a un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e

Notizie Popolari

di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis &
Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana
Tennis.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il

Grande Fratello 2019: puntate, cast e tutte le
anticipazioni

Toto Cutugno e il dramma del cancro: "Salvo grazie
ad Al Bano, avevo metastasi fino ai reni"

pubblico presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti
effettuando un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche,

Grande Fratello, Serena Rutelli scoppia a piangere
per il fidanzato

dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla
nutrizione e sui coretti stili di vita.

GF, in onda per errore un audio con le indicazioni ai
ragazzi: la clip fa il giro della rete

L'importanza della prevenzione
"Fare prevenzione a tutte le età - afferma il ministro della Salute, Giulia
Grillo - ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il
peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e
riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci
stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio.
Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione promuovere il legame
sport e prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli
stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico
ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante
istituzioni in questa importante iniziativa".
"Il benessere passa dall'attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco ammonisce Giorgio Meneschincheri, presidente e ideatore di Tennis and
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Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Irccs, specialista in Medicina preventiva - Nel mondo,
secondo l'Oms, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il
rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata".
"Al contrario - aggiunge nella nota - l'inattività fisica è il terreno ideale per
far sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria
duratura e, dunque, più onerosa. Ma per combattere la sedentarietà, non è
necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma
di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per
almeno 150 minuti a settimana".

Le equipe mediche coinvolte a Tennis e Friends
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un'equipe sanitaria
composta da Antonio Gasbarrini, direttore del Cemad, il nuovo centro per le
malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli Irccs. Il Cemad è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e
la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie
come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale.
A completare le attività di prevenzione delle equipe del policlinico romano:
Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa, Giacinto
Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e
Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica.

Tutti i vip a 'Tennis e Friends'
"La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla
sua prima edizione nel 2011 - afferma il presidente della Fit Angelo Binaghi –
perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di
questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione
delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario
fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti
sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo
format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni
italiane".
Sui campi 7 e 8 del Foro Italico, a partire dalle 11, si sfideranno molti
ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare
l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends: Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di
Tennis & Friends; Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo
Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè,
Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max
Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano
Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di
Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli,
Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante.
E ancora: Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti,
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Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi

Data pubblicazione: 14/05/2019

Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D'Eusanio, Antonio Giuliani, Franco
Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola
Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi,
Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo
Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela,
Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara
Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
Argomenti:
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MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA STORIE FOCUS

Tennis & Friends, Fiorello e i
campioni dello sport e dello
spettacolo in campo per la salute:
check-up gratuiti

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Orari e trasferimenti, il complicato rebus
della migliore tariffa area
di Mauro Evangelisti
00:00 / 00:00

SALUTE > PREVENZIONE

Striscioni contro Salvini a
Milano, la protesta il giorno
della manifestazione in
piazza Duomo

Venerdì 17 Maggio 2019

l

Anteprima dell’edizione
principale di ottobre, questa
prima tappa romana si svolge
oggi, sabato 18 maggio,
all’interno degli Internazionali
BNL d’Italia. Tanti gli

l

Ambassador insieme ai
campioni del mondo dello sport,

l

per un grande evento di

C
E
B

prevenzione gratuita che unisce
Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sensibilizzare e informare sui
corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è

o

Crozza-Di Maio: «Noi M5S-KGB
all'opposizione infiltrati nel
governo»
In duemila contestano la Roma
all'Eur: «Noi non siamo
americani»
Auto scivola sulle scale della
metro della stazione Magliana

l’obbiettivo di Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in Italia ha
come scopo quello di consentire ad un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e informarsi

SMART CITY ROMA

rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana

09 min 41 sec

Tennis.

Tempo di attesa medio

“Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il ministro della
Salute Giulia Grillo – Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale perché,
come sappiamo, il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani.
Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del
coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a
tutte le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il
peggioramento.Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino
i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è
amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio”.

SALUTE
Lady Diana, la confessione del
principe William alla Bbc: «La
sua morte un dolore senza pari»

“La qualità delle cure è sicuramente importante – sottolinea l’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio D’Amato - ma ancor più importante è la prevenzione ed
è per questo che siamo felici di sostenere questa iniziativa che sta diventando un
appuntamento fisso che si rinnova ogni anno mantenendo un perfetto connubio tra
attività sportiva e salute. Nell’ultimo anno nella Regione Lazio è stato fatto un grande
lavoro di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e sono aumentate le adesioni
agli screening oncologici dei cittadini che sono state oltre 546 mila. Il nuovo modello
del sistema sanitario regionale che stiamo costruendo punta sulla qualità delle cure,
sulla sanità territoriale e ovviamente sulla prevenzione e per questo abbiamo bisogno
della partecipazione di tutti a partire dal mondo del volontariato e dalla Comunità
scientifica. Anche per questo la Regione Lazio sostiene da tanti anni la
manifestazione “Tennis and Friends”, cosciente dell’importanza per i cittadini di
ricevere tutte le informazioni sui servizi e sulle campagne di prevenzione sul territorio
regionale”.
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Salute: «In Italia nessun ritiro,
rimozione solo per sospetto
tumore»

“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – afferma Giorgio
Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le
persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di
tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colonretto, seno e prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e,
dunque, più onerosa. Per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un
atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con
una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico
potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di
prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e
ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui corretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione, infatti, un’equipe sanitaria
composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof.
Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione

l

Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree
di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio
Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento nazionale per il
trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto

In duemila contestano la Roma
all'Eur: «Noi non siamo americani»
c d k

gastrointestinale, il fegato e il pancreas.
l

L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha
registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed a quella napoletana al Tennis
Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati
e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto
Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre

A "3libri3" il tango di
Borges, il maratoneta
di Faggiani, la
"commedia da
camera" di Malvaldi.
E "Massimo Riva
vive!", il chitarrista di
Vasco visto dalla
sorella

c d k

73.000 check-up.
“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua
prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto
ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività
sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e
contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la
manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto
raggiungere tutte le regioni italiane".
Appartamento, via Ripetta
Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti ambassador
del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della
prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends:

2.500.000 €
VENDITA APPARTAMENTO A ROMA
VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di
Tennis & Friends:
Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi,
Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini,
Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa,
Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya,
Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller,
Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo
Mangiante, Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola
Maccanico, Fabiana Balestra, Federica Gentile, Laura Freddi, Claudia Gerini,
Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani,
Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola
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Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia
Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea
Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez,
Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina
Morace e tanti altri.

Data pubblicazione: 17/05/2019
Ombrellone da giardino: come
decorare e abbellire i tuoi spazi
esterni con i modelli migliori
VIDEO PIU VISTO

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma
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dei Carabinieri, del Comune di Roma, di CONI e FIT.
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CHECK-UP GRATIS A TENNIS & FRIENDS
Scritto da Fonte AdnKronos il 17 maggio 2019
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Pubblicato il: 18/05/2019 15:05
La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le persone che questa mattina hanno sfidato la
pioggia per raggiungere ‘Tennis & Friends‘ al Foro Italico di Roma. La manifestazione,
promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona edizione,
offre check-up gratuiti, dedicati all’alimentazione e all’ipertensione grazie ai medici del Gemelli.

IN DIRETTA

“La prevenzione vince la pioggia – afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico Relazione esterne
Fondazione Gemelli – perché le persone hanno capito l’importanza di fare i controlli, ma
soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la

I PROSSIMI PROGRAMMI

popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si
potrebbero abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo,
solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi fare una visita medica e
prevenire tante patologie”.
“Questa iniziativa al Foro Italico – ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell’unità
operativa complessa di Nutrizione clinica del Gemelli – vede sempre una ampia
partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili
di vita alimentari. Ma in un’epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste
indicazioni. L’invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale.
Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a
una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e corretti”.
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Bonolis: "Tennis & Friends occasione da non
perdere"
SALUTE
Tweet

Fischi e 'gattini' per Salvini
/Video
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1. Addio a Grumpy Cat

Pubblicato il: 18/05/2019 15:25
Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis
& Friends’ sono "una possibilità in più, noi
viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma
restituisce poco e anche nella sanità ci sono queste
problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con
attenzioni particolari come qui a Tennis & Friends fa il
Policlinico Gemelli con screening gratuiti è
un’occasione che non deve essere persa". Lo ha
affermato il conduttore Paolo Bonolis all’Adnkronos
Salute ospite della manifestazione dedicata alla
prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di
Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

2. Fiorello: "17mila euro per 2
minuti? Se sto lontano dalla Rai un
motivo ci sarà"
3. Mazzette e mazzate
4. Aggressione Dado, "presto prove
online"
5. Sfuma accordo May-Corbyn

Video

Tartaruga marina
muore per lenza da
un metro/Video

Tweet

TAG: salute, Paolo Bonolis, tennis, Tennis & Friends, Policlinico
Gemelli, screening, prevenzione

Internazionali Bnl,
Pietrangeli: "Torneo
top, non si può esser
polemici col meteo"

Leee John: "Duetto
con Massimo Ranieri
e adoro Giorgia"

WEB

83

ADNKRONOS.COM
Link al Sito Web
426316

art

Data pubblicazione: 17/05/2019

Newsletter

sfoglia le notizie
METEO
◄

Chi siamo

SEGUI IL TUO
OROSCOPO
►

Milano

Fatti
Sanità

Soldi

Medicina

Lavoro

Farmaceutica

Salute

Sport

Doctor's Life

Cultura

Salus tg

Intrattenimento

Magazine

Sostenibilità

Immediapress

Multimedia

AKI

Salus tv

Home . Salute .

Fiorello: "Sono il Salvini della prevenzione"
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Pubblicato il: 18/05/2019 15:25
La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia
di tennis al Foro Italico di Roma non ha
fermato la presenza di Rosario Fiorello alla
manifestazione dedicata alla prevenzione
‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo
showman, non potendo scendere in campo per la
pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e
giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione - ha
scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fifone e
sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano
‘chi si è guardato si è salvato’”.

2. Fiorello: "17mila euro per 2
minuti? Se sto lontano dalla Rai un
motivo ci sarà"
3. Mazzette e mazzate
4. Aggressione Dado, "presto prove
online"
5. Sfuma accordo May-Corbyn

Video

Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti
per molte patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.
Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha
ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute.
“Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di
vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di
camminata al giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro
e devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa”.

Tartaruga marina
muore per lenza da
un metro/Video
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Bonolis: “Tennis & Friends occasione
da non perdere”
 18 maggio 2019

 News Italia

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis & Friends’ sono “una possibilità in
più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma restituisce poco e anche nella sanità ci sono queste
problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con attenzioni particolari come qui a Tennis & Friends fa il Policlinico
Gemelli con screening gratuiti è un’occasione che non deve essere persa”. Lo ha affermato il conduttore Paolo Bonolis
all’Adnkronos Salute ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Check-up gratis a Tennis & Friends
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Pubblicato il: 18/05/2019 15:05
La prevenzione è più forte del maltempo. Tante
le persone che questa mattina hanno sfidato la pioggia
per raggiungere 'Tennis & Friends' al Foro Italico di
Roma. La manifestazione, promossa dalla
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma,
giunta alla nona edizione, offre check-up
gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione
grazie ai medici del Gemelli.

"La prevenzione vince la pioggia - afferma
all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
fondatore e ideatore di Tennis & Friends e
direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le persone hanno capito
l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è importante è non
avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si
facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce
salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi fare una
visita medica e prevenire tante patologie".
"Questa iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa
complessa di Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del pubblico
non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita alimentari. Ma in un'epoca
di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri
non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e
cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e
corretti".
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Tennis & Friends: sport e prevenzione a Roma
by Redazione  17 Maggio 2019  0  1

(AGENPARL) – Vatican City, ven 17 maggio 2019 Domani, sabato 18 maggio, torna “Tennis & Friends”, salute e sport,
nell’ambito degli Internazionali di Tennis. Dalle 10 alle 18 check up gratuiti al Foro Italico
Fonte/Source: https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-05/tennis-friends-sport-prevenzione-roma.html
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Foro Italico, sabato c’è Tennis & Friends
Special Edition
Da Redazione - 17 Maggio 2019

Commenti recenti

Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna TENNIS
& FRIENDS “Salute e sport…sport è salute” nona Special Edition.

Francesca Corbellini su La Lazio ha vinto ma
Roma ha perso

leosc su Rifiuti, Chirizzi (PD): “No all’impianto

Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge
sabato 18 maggio al Foro Italico, all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. Tanti i
testimonial insieme ai campioni del mondo dello sport, per un grande evento di
prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità.

AMA a Saxa Rubra”

Marcello su Saxa Rubra, dai rifiuti al Gran
Teatro a teatro dei rifiuti

Sor Chisciotte su Tifoseria violenta, Raggi:

Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per
ridurre il rischio di ammalarsi è l’obiettivo di Tennis & Friends, manifestazione di
prevenzione in Italia, il cui scopo è consentire ad un numero sempre maggiore di
persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e di
informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale.
Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis.

“Paghino anche i club”. Lotito: “Non siamo un
bancomat”

Paolo nencini su Rifiuti, Chirizzi (PD): “No
all’impianto AMA a Saxa Rubra”

Manuela su La Lazio ha vinto ma Roma ha
perso

Pia Cardillo su S.Godenzo – Vigna Clara, un

“Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo
importante progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il Ministro della
Salute Giulia Grillo – Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale, perché
come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani.
Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del
coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a
tutte le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e
peggioramento.”
“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco” afferma Giorgio
Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista
in Medicina preventiva.
“Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari,
neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata. Al
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contrario, l’inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che
richiedono un’assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Ma per
combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in
palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di
rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.
All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico
presente potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un
percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa,
dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui coretti stili di vita.
Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione un’equipe sanitaria composta
dal prof. Antonio Gasbarrini, direttore del CEMAD, il nuovo centro per le malattie
dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Il
CEMAD è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle
malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione,
degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale. A completare le
attività di prevenzione delle equipe della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, il prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa,
il prof. Giacinto AD Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione
Clinica e la dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica.
“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua
prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie.
L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i
giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis &
Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane“

Data pubblicazione: 17/05/2019
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Lunedì 20 maggio c’è Consiglio
in XV: ecco l’ordine del giorno
Redazione - 17 Maggio 2019

La prossima riunione di Consiglio del Municipio
XV si terrà lunedì 20 maggio, con inizio alle
9.30 e chiusura lavori alle 14. Come di
consueto,...

Foro Italico, sabato c’è Tennis
& Friends Special Edition
17 Maggio 2019

Saxa Rubra, dai rifiuti al Gran
Teatro a teatro dei rifiuti
17 Maggio 2019

Auditorium, ancora eventi
per il Roma Summer Fest 2019
17 Maggio 2019

Miti e storie leggendarie degli
animali di Claudio Corvino
17 Maggio 2019

Sui campi 7 ed 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti personaggi
del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della
prevenzione. In particolare, Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente
presidente onorario e madrina di Tennis & Friends e poi Rosario Fiorello, Paolo Bonolis,
Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano
Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato
Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Sebastiano
Somma, Noemi, Peppino di Capri, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Claudia Gerini,
Franco Di Mare, Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso,
Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin,
Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.
Il progetto è realizzato con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Regione Lazio, del Comune di
Roma, di CONI e FIT.
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Tennis & Friends 2019 | da Bonolis alla De Filippi, la prevenzione in campo con i Vip
della tv. Molti gli altri personaggi coinvolti tra cui Maria Grazia Cucinotta, Al Bano
Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci,
Renato Zero,.
Rossella Smiraglia
Sabato, 18 Maggio 2019 08:22

 Condividi

 Giorgio Tirabassi è Gianni Fiumani nella
serie L'Aquila - Grandi speranze
 Miriam Dalmazio è la marchesina Ntontò


ne "La stagione della caccia"
 Francesco Scianna è Fofò La Matina ne "La
stagione della caccia"

Torna sabato 18 maggio l’appuntamento con il Torneo Tennis & Friends.
Tutti insieme per la prevenzione: personaggi noti non solo del mondo dello spettacolo, scendono sui
campi degli Internazionali BNL d’Italia in occasione del tour nazionale di Tennis & Friends.
Una folta parata di Vip scede sui campi di terra rossa, sabato 18 maggio, per sostenere la
prevenzione contro le malattie ipertensive e metaboliche. Da Paolo Bonolis a Maria De
Filippi, tutti in pantaloncini e racchetta per sottolineare che l’attività sportiva è un valido ed
importante aiuto a vivere bene.
Tra i primi a scendere in campo ci sono Rosario Fiorello e Paolo Bonolis che si sfideranno a colpi d
“dritto e rovescio” . Un set dopo l’altro attori, conduttori e sportivi sfileranno sui campi del Foro Italico uno
dopo l’altro, mentre l’equipe del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, sarà a disposizione del
pubblico per effettuare dei ceck-up gratuiti che mirano, appunto, a fare un’anamnesi e quindi a individuare
eventuali comportamenti da correggere.

 Beppe Fiorello è Marco nel tv movie Il
mondo sulle spalle
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Classica HD | Nabucco diretto da
Daniel Oren sabato 18 maggio in
prima serata

INTRATTENIMENTO

S u i c a m p i 7 e 8 d e l F o r o I t a l i c o , insieme a Nicola Pietrangeli, presidente onorario, e Lea
Pericoli madrina di Tennis & Friends ci saranno, tra gli altri: Luca Barbarossa, Carlo Verdone,
Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri
Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg,
Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi,
Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Neri

La Corrida 2019 | diretta del 17
maggio 2019 | vince Dante

Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe e tanti altri.
In attesa dell’anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si
svolge all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. S a l u t e , S p o r t , S o l i d a r i e t à , S p e t t a c o l o e

INTRATTENIMENTO

Sostenibilità. Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per
ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo di Tennis & Friends, quelle che potremmo rinominare le 5 S del
benessere.

Ciao Darwin 8 -Terre desolate |
diretta 17 maggio 2019 | Trionfa il
mondo della TV

Ha fatto sentire la sua voce anche il Ministro della Salute Giulia Grillo: “Promuovere il legame sport e
prevenzione è essenziale, perché come sappiamo il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per

vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del
coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età ci
permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e peggioramento. Ricordo a tutti che una diagnosi
precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare
bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio”.
Infine Giorgio Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva, conclude. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport
riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e
alcuni tipi di tumori. Ma per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o
iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: rendersi attivi per
almeno 150 minuti a settimana”.
 Condividi

« Classica HD | Nabucco diretto da Daniel
Oren sabato 18 maggio in prima serata
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Pubblicato il: 18/05/2019 15:05
La prevenzione è più forte del maltempo. Tante
le persone che questa mattina hanno sfidato la pioggia
per raggiungere 'Tennis & Friends' al Foro Italico di
Roma. La manifestazione, promossa dalla
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma,
giunta alla nona edizione, offre check-up
gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione
grazie ai medici del Gemelli.
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"La prevenzione vince la pioggia - afferma
all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico Relazione esterne Fondazione
Gemelli - perché le persone hanno capito l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di
vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando male
e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi
costi. Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi
non può per tanti motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie".
"Questa iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa
complessa di Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del pubblico
non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita alimentari. Ma in un'epoca
di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri
non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e
cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e
corretti".
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Check-up gratis a Tennis & Friends
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le persone che
questa mattina hanno sfidato la pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends' al Foro Italico di Roma. La
manifestazione, promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona
edizione, offre check-up gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici del

aiTV

Gemelli."La prevenzione vince la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli perché le persone hanno capito l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più
sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando male e i
costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi.
Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non
può per tanti motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie"."Questa iniziativa al Foro
Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa complessa di Nutrizione
clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il
Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita alimentari. Ma in un'epoca di fake news

"Il reddito di cittadinanza mi ha
ridato speranza". Il videoracconto

riusciamo anche a combatterle dando le giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a
chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e
cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e
corretti".
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le
persone che questa mattina hanno sfidato la pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends' al
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di Roma, giunta alla nona edizione, offre check-up gratuiti, dedicati all'alimentazione e
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all'ipertensione grazie ai medici del Gemelli. "La prevenzione vince la pioggia - afferma
all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis & Friends e
direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le persone hanno capito
l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è
importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando male e i costi del
Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi.
Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere
a chi non può per tanti motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie". "Questa
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iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa

Too Old to Die Young, la recensione da Cannes
2019

complessa di Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del

18 Maggio 2019 23:20

pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita
alimentari. Ma in un'epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste
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indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di

18 Maggio 2019 22:20

bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le
persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e corretti".
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Check-up gratis a Tennis & Friends
18 Maggio 2019 alle 17:31

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le persone che questa
mattina hanno s dato la pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends' al
Foro Italico di Roma. La manifestazione, promossa dalla Fondazione
Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona edizione, offre check-
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up gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici
del Gemelli.
"La prevenzione vince la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute Giorgio
Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore
medico Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le persone hanno
capito l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di
vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la
popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si
facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi.
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Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro
obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi fare una visita
medica e prevenire tante patologie".
"Questa iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano,
direttore dell'unità operativa complessa di Nutrizione clinica del Gemelli
- vede sempre una ampia partecipazione del pubblico non solo di sportivi.
Il Policlinico ne appro tta per segnalare i corretti stili di vita alimentari.
Ma in un'epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le
giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si
spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui
visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a
una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più ef caci e corretti".
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più forte del maltempo.
Tante le persone che questa mattina hanno s dato la pioggia per raggiungere
'Tennis & Friends' al Foro Italico di Roma. La manifestazione, promossa dalla

La primavera degli striscioni.
Scopritela su Camera con Vista
su La7

Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona edizione, offre
check-up gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici del
Gemelli.
"La prevenzione vince la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute Giorgio
Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico



Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le persone hanno capito
l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani.
Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta
invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si
potrebbero abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce salute, sport,
spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti
motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie".

"Ultradestra, da preoccuparsi".
Salvini in piazza, Di Maio lo
attacca: sale la tensione

"Questa iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore
dell'unità operativa complessa di Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una
ampia partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne appro tta
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agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo
uno stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le persone,
grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più ef caci e corretti".
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Salute, l’appello di Fiorello ai giovani: “Date
retta a zio Fiore, controllatevi e fate
prevenzione”

+24H

+48H

+72H

Fiorello raccoglie l'appello della manifestazione "Tennis and
Friends" per convincere tutti i giovani a sottoporsi a screening e
check-up
A cura di Fortunato D'Amico

18 Maggio 2019 17:13

Arnold Schwarzenegger aggredito in
Sudafrica

In occasione della manifestazione “Tennis and Friends“, che unisce sport, celebrità e
controlli medici gratuiti, organizzata in occasione degli Internazionali di tennis in corso a
Roma il mattatore siciliano lancia un appello.
Rosario Fiorello, “ambassador” dell’iniziativa, richiestissimo da pubblico e telecamere,
raccoglie l’appello per convincere tutti a sottoporsi a screening e check-up come quelli
organizzati nella giornata di oggi grazie alla collaborazione tra il policlinico Gemelli e la
Regione Lazio.
L’invito rivolto in particolare ai giovani, nel modo particolare che solo un artista come Fiorello
poteva fare: “Prevenite anche voi, lo so che siete ragazzi e non ci pensate. Che vi dite ‘capirai
se io mi ammalo’… ed è vero. Non succede. Però un’occhiatina ogni tanto, una
controllatina, datevela. Datemi retta: comunque a 59 anni ci sono arrivato perché mi sono
controllato spesso. Spesso e volentieri. Fatelo anche voi, date retta a zio Fiore“.
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Check-up gratis a Tennis & Friends

di Adnkronos
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più forte del maltempo.
Tante le persone che questa mattina hanno sfidato la pioggia per raggiungere
'Tennis & Friends' al Foro Italico di Roma. La manifestazione, promossa dalla
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona edizione, offre checkup gratuiti, dedicati all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici del Gemelli.
"La prevenzione vince la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute Giorgio
Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico
Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le persone hanno capito
l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello
che è importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando
male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero
abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo,
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solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi fare una
visita medica e prevenire tante patologie". "Questa iniziativa al Foro Italico - ha
sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa complessa di
Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del pubblico

"Noi, figli di preti e
suore con nome e
volto". Cade un tabù
e un segreto...

non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita
alimentari. Ma in un'epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le
giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per

Indagato giudice
pace a Verbania

esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e
cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli
nutrizionali più efficaci e corretti".
18 maggio 2019
Diventa fan di Tiscali
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più forte del
maltempo. Tante le persone che questa mattina hanno sfidato la
pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends' al Foro Italico di Roma. La
manifestazione, promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs
di Roma, giunta alla nona edizione, offre check-up gratuiti, dedicati
all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici del Gemelli."La prevenzione vince
la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, fondatore e ideatore
di Tennis & Friends e direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché
le persone hanno capito l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di
vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta
invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si

IN PRIMO PIANO

potrebbero abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce salute, sport,
spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi
fare una visita medica e prevenire tante patologie"."Questa iniziativa al Foro Italico - ha
sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa complessa di Nutrizione
clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del pubblico non solo di
sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i corretti stili di vita alimentari. Ma in
un'epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste indicazioni.
L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale.
Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le
persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e corretti".
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Sostenibilità

Sardegna Oggi

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La
prevenzione è più forte del maltempo. Tante le
persone che questa mattina hanno sfidato la
pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends' al
Foro Italico di Roma. La manifestazione,
promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli
Irccs di Roma, giunta alla nona edizione, offre
check-up gratuiti, dedicati all'alimentazione e
all'ipertensione grazie ai medici del Gemelli.

35.534 "Mi piace"
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"La prevenzione vince la pioggia - afferma
all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
fondatore e ideatore di Tennis & Friends e
direttore medico Relazione esterne Fondazione
Gemelli - perché le persone hanno capito
l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è
importante è non avere paura dei controlli, la popolazione sta invecchiando male e i costi del
Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi.
Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a
chi non può per tanti motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie".
"Questa iniziativa al Foro Italico - ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità
operativa complessa di Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia
partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i
corretti stili di vita alimentari. Ma in un'epoca di fake news riusciamo anche a combatterle
dando le giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per
esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e
cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più
efficaci e corretti".
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Check-up gratis a Tennis & Friends
 18 maggio 2019

 News Italia

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le persone che questa mattina
hanno sfidato la pioggia per raggiungere ‘Tennis & Friends’ al Foro Italico di Roma. La manifestazione, promossa dalla
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla nona edizione, offre check-up gratuiti, dedicati all’alimentazione e
all’ipertensione grazie ai medici del Gemelli.

“La prevenzione vince la pioggia – afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis &
Friends e direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli – perché le persone hanno capito l’importanza di fare i
controlli, ma soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei controlli, la
popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere
molti di questi costi. Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non

BLOGGER

può per tanti motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie”.

“Questa iniziativa al Foro Italico – ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell’unità operativa complessa di Nutrizione
clinica del Gemelli – vede sempre una ampia partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per
segnalare i corretti stili di vita alimentari. Ma in un’epoca di fake news riusciamo anche a combatterle dando le giuste
indicazioni. L’invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand
in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più
efficaci e corretti”.
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Bonolis: "Tennis & Friends occasione da non
perdere"
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis & Friends’ sono "una
possibilità in più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma restituisce poco e anche

aiTV

nella sanità ci sono queste problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con attenzioni
particolari come qui a Tennis & Friends fa il Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un’occasione
che non deve essere persa". Lo ha affermato il conduttore Paolo Bonolis all’Adnkronos Salute ospite
della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Fiorello: "Sono il Salvini della prevenzione"
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro
Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla
prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in
campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e giornalisti. “Sono il Salvini della

aiTV

prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fifone e sto sempre a controllarmi: come si
dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”. Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a
‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie grazie ai medici della
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per una
breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi
impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute. “Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello
- e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e
mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno”. Alla domanda
sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro e devo dire la verità in questo
momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa”.
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico
di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis
& Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha
fatto un mini show davanti a fotografi e giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione – ha scherzato Fiorello –
sono ipocondriaco e fifone e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”.

Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte
patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso comunque di
scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha ribattezzato la prova, sfidando il
campo quasi impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute.

Propaganda elettorale
Si è verificato un errore.

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

“Si deve vincere la paura – ha ricordato Fiorello – e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita
poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di
camminata al giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro e
devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa”.

CONDIVIDI



Facebook



Twitter





Guarda la newsletter di oggi
Articolo precedente

Prossimo articolo

American Laundry, concluso il tavolo al
Ministero: dal 1° giugno subentra una nuova
società

Articoli correlati

Efficienza energetica, via al bando Enea per la
Summer School

Di più dello stesso autore

Guarda Confindustria News

adnkronos

adnkronos

adnkronos

Eurovision, Mahmood secondo: vince

“Dl sicurezza viola diritti”, condanna

Nave ‘Maria Grazia Onorato’ apre via

l’olandese Laurence

dell’Onu

del mare ad autotrasporto



WEB

105

LAVALLEE.NETWEEK.IT
Link al Sito Web
| COS'È INETWEEK?
art

PROVINCE

TESTATE

Data pubblicazione: 18/05/2019

| MIGLIORA INETWEEK

SPECIALI

CONTATTI E PUBBLICITÀ

(IN)ETWORK

ABBONAMENTI

RSS

CHI SIAMO

LOG-IN
PROVALO
GRATIS

Comune
ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

NERA

CRONACA

GOSSIP

Viste
Consigliate

ROMA

FIORELLO: "SONO IL SALVINI DELLA
PREVENZIONE"

(iN) Evidenza

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d'Italia di tennis
al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione
dedicata alla prevenzione 'Tennis & Friends' che si è aperta questa mattina. Lo showman, non
potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e
giornalisti. "Sono il Salvini della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e
fifone e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano 'chi si è guardato si è salvato'".<br
/>Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a 'Tennis & Friends', di fare esami e checkio gratuiti per molte patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di
Roma. Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di 'tennis
acquatico', così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio
tra pozzanghere e battute.<br />"Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di
non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e
mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno". Alla
domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: "Sono pigro e devo dire la
verità in questo momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa".<br />
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Bonolis: "Tennis & Friends occasione
da non perdere"

I VIDEO

18 Maggio 2019



Carlo Calenda in piazza Duomo
da Matteo Salvini: "Io vado dove
ritengo giusto"



La primavera degli striscioni.
Scopritela su Camera con Vista
su La7
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti gratuitamente da
‘Tennis & Friends’ sono "una possibilità in più, noi viviamo in uno stato sociale
che ci chiede parecchio ma restituisce poco e anche nella sanità ci sono queste
problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con attenzioni particolari
come qui a Tennis & Friends fa il Policlinico Gemelli con screening gratuiti è



un’occasione che non deve essere persa". Lo ha affermato il conduttore Paolo
Bonolis all’Adnkronos Salute ospite della manifestazione dedicata alla
prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.

"Ultradestra, da preoccuparsi".
Salvini in piazza, Di Maio lo
attacca: sale la tensione
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Caratteri rimanenti: 400

INVIA

WEB

107

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/05/2019

art

LIBERO SHOPPING
CERCA 

LIBERO EDICOLA

 METEO

PUBBLICA

FULLSCREEN









NEWSLETTER 

HOME



LIBERO TV

ITALIA

POLITICA

ESTERI

ECONOMIA

SPETTACOLI

SPORT

PERSONAGGI

SALUTE

ALTRO

/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

CRONACA

D’Amato (Lazio): "Sosteniamo Tennis
& Friends"

I VIDEO

18 Maggio 2019



Carlo Calenda in piazza Duomo
da Matteo Salvini: "Io vado dove
ritengo giusto"



La primavera degli striscioni.
Scopritela su Camera con Vista
su La7
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - “La prevenzione è importante, nel Lazio
ogni anno abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e
arrivare prima è fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione
vanno tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos
Salute Alessio D’Amato, assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della



Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis &
Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.

"Ultradestra, da preoccuparsi".
Salvini in piazza, Di Maio lo
attacca: sale la tensione
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Fiorello: "Sono il Salvini della
prevenzione"

I VIDEO

18 Maggio 2019


Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali
d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario
Fiorello alla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è
aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la
pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotogra e giornalisti. “Sono il Salvini
della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fone e sto

Carlo Calenda in piazza Duomo
da Matteo Salvini: "Io vado dove
ritengo giusto"

sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”.
Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami
e check-io gratuiti per molte patologie grazie ai medici della Fondazione
Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso comunque di scende in
campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha ribattezzato la prova,



s dando il campo quasi impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute.
“Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non controllarsi. Io ho
provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo
sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno”. Alla
domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro e
devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va bene così perché la
televisione è faticosa”.

La primavera degli striscioni.
Scopritela su Camera con Vista
su La7
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"Ultradestra, da preoccuparsi".
Salvini in piazza, Di Maio lo
attacca: sale la tensione

WEB

109

NOTIZIE.TISCALI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/05/2019

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | ALTRI SERVIZI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

|

|

art

ultimora

meteo

photogallery

video

lega pro

altre regioni

D’Amato (Lazio): "Sosteniamo Tennis &
Friends"

di Adnkronos

I più recenti

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni
anno abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare
prima è fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione vanno
tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio
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D’Amato, assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio,
ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al
Foro Italico di Roma.
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AL FORO ITALICO

«Tennis& Friends», Paolo Bonolis
vince il torneo della prevenzione
Il conduttore è una presenza fissa della manifestazione insieme a Fiorello. Negli stand
dedicati all’ipertensione effettuate più di 800 visite


di




Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Diego Nargiso, Rosario Fiorello e Giorgio Meneschincheri (LaPresse)

La pioggia caduta a Roma ha accorciato il programma della manifestazione di sport e
prevenzione «Tennis & Friends» ma ha decretato ugualmente un vincitore, Paolo
Bonolis. Il conduttore è una presenza fissa della manifestazione insieme a Fiorello
che sabato mattina si è presentato sui campi del Foro per primo, ben prima
dell’inizio della manifestazione ideata da Giorgio Meneschincheri del policlinico
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Gemelli.

Oltre 800 visite
Bonolis, dotato di un buon tennis, racconta di aver fatto tanto sport da ragazzino,
«Calcio e calcetto li pratico ancora regolarmente, il tennis molto meno». Bonolis oggi
giocava in casa perché è un socio del Foro Italico. Il suo colpo migliore? «Il dritto».
Cosa può migliorare ancora? «Tutto», scherza. Tra i campioni del mondo è un fan di
Federer, «è over the top», dice spiegando di aver trovato comprensibile il suo ritiro
dal torneo di Roma «visto che ha quasi 38 anni». Sui due campi del Foro dedicati a
«Tennis&Friends» anche gli ex campioni Filippo Volandri e Diego Nargiso e
personaggi dello spettacolo come Lillo Petrolo e Adriana Volpe. Negli stand dedicati
alla prevenzione dell’ipertensione e ai consigli sulla nutrizione sono state effettuate
oltre 800 visite.
18 maggio 2019 | 17:22
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Bonolis: "Tennis & Friends occasione da non
perdere"
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli
screening offerti gratuitamente da ?Tennis &
Friends? sono "una possibilità in più, noi
viviamo in uno stato sociale che ci chiede
parecchio ma restituisce poco e anche nella
sanità ci sono queste problematiche e se certe
volte si riesce a scavallare con attenzioni
particolari come qui a Tennis & Friends fa il
Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un?
occasione che non deve essere persa". Lo ha
affermato il conduttore Paolo Bonolis all?
Adnkronos Salute ospite della manifestazione
dedicata alla prevenzione ?Tennis & Friends?
oggi al Foro Italico di Roma.
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D’Amato (Lazio): “Sosteniamo Tennis
& Friends”
 18 maggio 2019

 News Italia

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40 mila nuove
diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione
vanno tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore Sanità e
integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’
oggi al Foro Italico di Roma.
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FIORELLO: "SONO IL SALVINI DELLA
PREVENZIONE"
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d'Italia di tennis
al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione
dedicata alla prevenzione 'Tennis & Friends' che si è aperta questa mattina. Lo showman, non
potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e
giornalisti. "Sono il Salvini della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e
fifone e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano 'chi si è guardato si è salvato'".<br
/>Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a 'Tennis & Friends', di fare esami e checkio gratuiti per molte patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di
Roma. Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di 'tennis
acquatico', così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio
tra pozzanghere e battute.<br />"Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di
non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e
mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno". Alla
domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: "Sono pigro e devo dire la
verità in questo momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa".<br />
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis & Friends’ sono "una possibilità
in più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma restituisce poco e anche nella sanità ci sono
queste problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con attenzioni particolari come qui a Tennis & Friends
fa il Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un’occasione che non deve essere persa". Lo ha affermato il
conduttore Paolo Bonolis all’Adnkronos Salute ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis &
Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40 mila
nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è fondamentale per la vita delle persone e le azioni
di prevenzione vanno tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio
D’Amato, assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata
alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di
Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis &
Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un
mini show davanti a fotografi e giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono
ipocondriaco e fifone e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”.
art

Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte
patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso comunque di
scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo
quasi impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute.
“Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco
sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al
giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro e devo dire la verità in
questo momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa”.

WEB

118

NOTIZIE.TISCALI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/05/2019

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | ALTRI SERVIZI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

|

|

art

ultimora

cronaca

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

autori

eunews

photostory

strano ma vero

Bonolis: "Tennis & Friends occasione da
non perdere"

di Adnkronos
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis
& Friends’ sono "una possibilità in più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede
parecchio ma restituisce poco e anche nella sanità ci sono queste problematiche e
se certe volte si riesce a scavallare con attenzioni particolari come qui a Tennis &
Friends fa il Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un’occasione che non deve
essere persa". Lo ha affermato il conduttore Paolo Bonolis all’Adnkronos Salute
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Fiorello: "Sono il Salvini della
prevenzione"

di Adnkronos
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia
di tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla
manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa
mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un
mini show davanti a fotografi e giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione - ha
scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fifone e sto sempre a controllarmi: come si

I più recenti

dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”. Il riferimento è alla possibilità per chi
viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie
grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha
deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’,

Onu contro il
decreto di Salvini:
"Viola diritti umani".
Sea Watch a un
miglio...

così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio
tra pozzanghere e battute. “Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto
di non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di
fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di

"Noi, figli di preti e
suore con nome e
volto". Cade un tabù
e un segreto...

camminata al giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha
risposto: “Sono pigro e devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va
bene così perché la televisione è faticosa”.
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Bonolis: "Tennis & Friends occasione da non perdere"
 

CRONACA

18/05/2019 17:27

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti
gratuitamente da ‘Tennis & Friends’ sono "una possibilità in più, noi
viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma restituisce
poco e anche nella sanità ci sono queste problematiche e se certe
volte si riesce a scavallare con attenzioni particolari come qui a
Tennis & Friends fa il Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un’occasione che non
deve essere persa". Lo ha affermato il conduttore Paolo Bonolis all’Adnkronos Salute
ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro
Italico di Roma.
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D’Amato (Lazio): "Sosteniamo Tennis & Friends"
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - “La prevenzione è importante,
nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di tumore,
arrivare in tempo e arrivare prima è fondamentale per la vita delle
persone e le azioni di prevenzione vanno tutte sostenute come di
oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato,
assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della
manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di
Roma.
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San Paolo per il Trofeo di Tavolara
Si schianta con la moto sul guardrail nella Palau-Santa
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Fiorello: "Sono il Salvini della prevenzione"
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AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli
Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato
la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla
prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo
showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un
mini show davanti a fotografi e giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione - ha
scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fifone e sto sempre a controllarmi: come si
dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”. Il riferimento è alla possibilità per chi
viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie
grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso
comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha

IN PRIMO PIANO

ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio tra
pozzanghere e battute. “Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non
controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e
mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno”.
Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro e
devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va bene così perché la

Incidente sulla 131dcn direzione Olbia, tre veicoli
coinvolti
Porto Cervo, giornata ecologica per la pulizia dei fondali
del porto
Truffe online nel Nord Sardegna, denunciate due
persone
Vaucher digitali 2019. La Camera di Commercio del
Nord Sardegna fornisce il suo sostegno

televisione è faticosa”.

Al via il Porto Cervo Wine & Food Festival, a tagliare il
nastro la modella boema Ivana Mrazova
Golfo Aranci, sequestrati migliaia di coltelli "pattadese"
contraffatti e made in Pakistan **VIDEO**
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Teresa Gallura, in azione i vigili del fuoco
Prolungata la festa di San Simplicio a Olbia fino a
domenica 19
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D?Amato (Lazio): "Sosteniamo Tennis & Friends"
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - ?La
prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno
abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di
tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è
fondamentale per la vita delle persone e le
azioni di prevenzione vanno tutte sostenute
come di oggi di Tennis & Friends?. Così all?
Adnkronos Salute Alessio D?Amato,
assessore Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ospite della
manifestazione dedicata alla prevenzione ?
Tennis & Friends? oggi al Foro Italico di Roma.
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Poco nuvoloso
Temperatura: 17°C
Umidità: 63%
Vento: moderato - NW 11 km/h
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Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
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Pausania Oristano Sassari
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Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
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Fiorello: "Sono il Salvini della prevenzione"
Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La
pioggia battente sugli Internazionali d?Italia di
tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato la
presenza di Rosario Fiorello alla
manifestazione dedicata alla prevenzione ?
Tennis & Friends? che si è aperta questa
mattina. Lo showman, non potendo scendere in
campo per la pioggia, ha fatto un mini show
davanti a fotografi e giornalisti. ?Sono il Salvini
della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono
ipocondriaco e fifone e sto sempre a
controllarmi: come si dice in siciliano ?chi si è
guardato si è salvato??.

Sardegna Oggi
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Cagliari

Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi
a ?Tennis & Friends?, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie grazie ai medici
della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso comunque di scende
in campo per una breve esibizione di ?tennis acquatico?, così ha ribattezzato la prova,
sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute.

Poco nuvoloso
Temperatura: 16°C
Umidità: 67%
Vento: moderato - NW 13 km/h
Situazione alle ore 8:50

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

?Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti
gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante
bastano anche 30 minuti di camminata al giorno?. Alla domanda sul suo possibile ritorno
presto in tv Fiorello ha risposto: ?Sono pigro e devo dire la verità in questo momento faccio la
radio e va bene così perché la televisione è faticosa?.
Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 17:29
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Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

Dall'Italia

1.
2.
3.
4.

07:52 - "Dl sicurezza viola diritti", condanna

dell'Onu
07:31 - Eurovision, Mahmood secondo:
vince l'olandese Laurence
21:59 - Europee: Manzi (+Europa), 'sovranisti
disinvolti su finanziamenti'
21:47 - Europee: Toia (Pd), 'Salvini difenda
interessi Italia e non Russia'
21:39 - Austria: Zingaretti, 'una lezione che
dimostra no governo con estrema destra'
21:39 - Aborto: Salvini, 'mai in Italia leggi
come in Alabama'
21:23 - Umbria: Di Maio, 'stop dimissioni
vergognoso e clamoroso'
21:21 - Europee: Carfagna, 'sconcerta
vedere piazza che fischia Papa'
21:16 - Migranti: Salvini, 'no a sbarco Sea
Watch, si rispettino mie competenze'
21:04 - **Governo: Salvini, 'spero lunedì
nessun rinvio Cdm'**
21:02 - Migranti: Salvini, 'hanno fischiato e
applaudito Papa Francesco'
20:51 - Migranti: Salvini, 'proteggere
frontiere Ue non redistribuire'
20:49 - Europee: Pisapia, 'a sovranisti Milano
risponde con striscioni e accoglienza'
20:44 - Migranti: Salvini, 'sarebbe una gioia
incontrare Papa Francesco ma mai chiesto'
20:22 - Europee: Berlusconi, 'sovranisti
saranno marginali in Europarlamento'

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

www.clickegusta.it
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Bonolis: “Tennis & Friends occasione da non perdere”

Cronaca

Articoli recenti

Bonolis: “Tennis & Friends occasione
da non perdere”

John Wick: storia di una trilogia sincopata
19 Maggio 2019 9:00

Alive in France, la recensione: Abel Ferrara e i
racconti di una vita

Di Adnkronos - 18 Maggio 2019 19:19

19 Maggio 2019 9:00

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti gratuitamente da ?Tennis & Friends'
sono "una possibilità in più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma

Eurovision, Mahmood secondo: vince l’olandese
Laurence
19 Maggio 2019 8:32

restituisce poco e anche nella sanità ci sono queste problematiche e se certe volte si riesce a

“Dl sicurezza viola diritti”, condanna dell’Onu

scavallare con attenzioni particolari come qui a Tennis & Friends fa il Policlinico Gemelli con

19 Maggio 2019 8:32

screening gratuiti è un'occasione che non deve essere persa". Lo ha affermato il conduttore
Paolo Bonolis all'Adnkronos Salute ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione ?
Tennis & Friends' oggi al Foro Italico di Roma.

Cannes 2019: Terrence Malick torna sulla
Croisette, attesa per Alain Delon e Robert
Pattinson
19 Maggio 2019 8:00

Mi piace 0

Dolor y Gloria, intervista a Penelope Cruz: “Un
onore interpretare la madre di Almódovar”
19 Maggio 2019 0:25

Shining: a Cannes 2019 il restauro (quasi)
integrale del film di Stanley Kubrick
Articolo precedente

Articolo successivo

D’Amato (Lazio): “Sosteniamo Tennis & Friends”

Europee: Salvini, ‘il 26 andiamo a prenderci l’Ue
e cambiamo tutto’

19 Maggio 2019 0:03

Too Old to Die Young, la recensione da Cannes
2019
18 Maggio 2019 23:20

Migranti: Salvini, ‘no a sbarco Sea Watch, si
rispettino mie competenze’

Adnkronos

18 Maggio 2019 22:20

Europee: Carfagna, ‘sconcerta vedere piazza che
fischia Papa’
18 Maggio 2019 22:20
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I miei Cinguettii

CATANIA

13.9
John Wick: storia di una trilogia

Alive in France, la recensione: Abel
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l’olandese Laurence
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D’Amato (Lazio): “Sosteniamo Tennis & Friends”

Cronaca

Articoli recenti

D’Amato (Lazio): “Sosteniamo Tennis
& Friends”

John Wick: storia di una trilogia sincopata
19 Maggio 2019 9:00

Alive in France, la recensione: Abel Ferrara e i
racconti di una vita

Di Adnkronos - 18 Maggio 2019 19:19

19 Maggio 2019 9:00

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - ?La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno
abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è

Eurovision, Mahmood secondo: vince l’olandese
Laurence
19 Maggio 2019 8:32

fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione vanno tutte sostenute come

“Dl sicurezza viola diritti”, condanna dell’Onu

di oggi di Tennis & Friends?. Così all'Adnkronos Salute Alessio D'Amato, assessore Sanità e

19 Maggio 2019 8:32

integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla
Cannes 2019: Terrence Malick torna sulla
Croisette, attesa per Alain Delon e Robert
Pattinson

prevenzione ?Tennis & Friends' oggi al Foro Italico di Roma.

19 Maggio 2019 8:00

Mi piace 0

Dolor y Gloria, intervista a Penelope Cruz: “Un
onore interpretare la madre di Almódovar”
19 Maggio 2019 0:25

Articolo precedente

Articolo successivo

**Europee: Salvini con rosario in mano, ‘Maria ci
porterà a vittoria’**

Bonolis: “Tennis & Friends occasione da non
perdere”

Shining: a Cannes 2019 il restauro (quasi)
integrale del film di Stanley Kubrick
19 Maggio 2019 0:03

Too Old to Die Young, la recensione da Cannes
2019
18 Maggio 2019 23:20

Adnkronos

Migranti: Salvini, ‘no a sbarco Sea Watch, si
rispettino mie competenze’
18 Maggio 2019 22:20

Europee: Carfagna, ‘sconcerta vedere piazza che
fischia Papa’
18 Maggio 2019 22:20
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Fiorello: “Sono il Salvini della prevenzione”

Cronaca

Articoli recenti

Fiorello: “Sono il Salvini della
prevenzione”

John Wick: storia di una trilogia sincopata
19 Maggio 2019 9:00

Alive in France, la recensione: Abel Ferrara e i
racconti di una vita

Di Adnkronos - 18 Maggio 2019 19:19

19 Maggio 2019 9:00

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d'Italia di tennis
al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione

Eurovision, Mahmood secondo: vince l’olandese
Laurence
19 Maggio 2019 8:32

dedicata alla prevenzione ?Tennis & Friends' che si è aperta questa mattina. Lo showman,

“Dl sicurezza viola diritti”, condanna dell’Onu

non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e

19 Maggio 2019 8:32

giornalisti. ?Sono il Salvini della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e
fifone e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ?chi si è guardato si è salvato'?. Il
riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ?Tennis & Friends', di fare esami e check-io
gratuiti per molte patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.

Cannes 2019: Terrence Malick torna sulla
Croisette, attesa per Alain Delon e Robert
Pattinson
19 Maggio 2019 8:00

Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di ?tennis
acquatico', così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio
tra pozzanghere e battute. ?Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non

Dolor y Gloria, intervista a Penelope Cruz: “Un
onore interpretare la madre di Almódovar”
19 Maggio 2019 0:25

controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio
bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno?. Alla domanda
sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: ?Sono pigro e devo dire la verità in
questo momento faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa?.

Shining: a Cannes 2019 il restauro (quasi)
integrale del film di Stanley Kubrick
19 Maggio 2019 0:03

Too Old to Die Young, la recensione da Cannes
2019

Mi piace 0

18 Maggio 2019 23:20

Migranti: Salvini, ‘no a sbarco Sea Watch, si
rispettino mie competenze’
18 Maggio 2019 22:20

Articolo precedente

Articolo successivo

Governo: Salvini, ‘farà ancora cose buone, Lega
garanzia stabilità’

**Europee: Salvini con rosario in mano, ‘Maria ci
porterà a vittoria’**

Europee: Carfagna, ‘sconcerta vedere piazza che
fischia Papa’
18 Maggio 2019 22:20
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A ROMA E’ SEMPRE NADAL! LO SPAGNOLO PIU’ FORTE
ANCHE DELLE PREVISIONI DI BONOLIS CHE AVEVA
DETTO: “NON SO SE RAFA PASSA CON TSITSIPAS” – LE
GAG DEL CONDUTTORE CON GHIONE E MANGIANTE. POI
PARLA DI INTER: “TRA CONTE E MOURINHO VOTO
SPALLETTI. MERITA DI RESTARE CON UNA NUOVA ROSA”.
E SU ICARDI… - IL “PRINCIPE” GIUSEPPE GIANNINI
SULL’ADDIO DI DE ROSSI - “LA DE-ROMANIZZAZIONE
DELLA SQUADRA? SAREBBE UN PECCATO” – VIDEO

DAGO SU INSTAGRAM

Condividi questo articolo

(?@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/VmsLC0NLhD
Visualizza questo post su Instagram

— doublefault28 (@doublefault28) 18 maggio 2019
Nadal(?@TennisTV ) #ibi19 pic.twitter.com/UpFbdWLeco

— doublefault28 (@doublefault28) 18 maggio 2019
Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia
Francesco Persili per Dagospia
NADAL 2
A Roma è sempre Nadal. Lo spagnolo, a caccia del suo nono
trionfo al Foro, supera Tsitsipas in due set (6-3;6-4) e vola in
finale. Sotto gli occhi della leggenda del tennis spagnolo Manolo Santana e dell’ex
premier Giuliano Amato, Rafa si prende la rivincita nei confronti dell’Apollo greco che lo
aveva battuto a Madrid per la prima volta in carriera.

Un post condiviso da @dagocafonal in data:…

Nadal si è dimostrato più forte anche della previsione di Bonolis che prima dell’inizio del
match aveva detto: “Non so se lo spagnolo passa con Tsitsipas mentre Djokovic
dovrebbe farcela con Schwartzman”. La giornata si era aperta con il conduttore
scatenato a “Tennis&Friends”, o meglio “Tennis&Rain”, visto il tempo.

DAGOHOT

Battute e gag con Jimmy Ghione. “Ma come non ha giocato e
riceve un premio?, protesta l’inviato di ‘Striscia’. “Non hai capito,
stamo in Italia”, ribatte il presentatore mentre il giornalista di Sky Angelo Mangiante
racconta di quando gli ha spaccato il timpano con una pallettata. “Fa niente, tanto sei
un giornalista e ce senti solo da una parte”. Foto, autografi, strette di mano. “Hai visto
che roba?” Neanche Federer: “E infatti gioco pure allo stesso modo…”.
TSITSIPAS

BONOLIS

Paolo Bonolis ha detto che non farà tv per sempre: “Per forza,
per sempre non c’è nulla, certo, finché riesco a fare quello che mi piace, continuerò. Nel
momento in cui questo non fosse più possibile, o per volontà mia o perché altri non
sono più interessati, si chiude lì e amen”. Cosa ci sarà nella sua prossima vita? Spero
che ci sia una pace eterna…Battute a parte, vorrei godermi la famiglia, il cinema, i libri, i
viaggi e l’Inter”. Spalletti, Conte o un ritorno di Mourinho? Bonolis vota l’attuale tecnico
nerazzurro: “Mi piacerebbe se Spalletti rimanesse con una nuova rosa di giocatori, se
lo meriterebbe. La fine dei vincoli imposti dal Fair play finanziario dell’Uefa potrebbe
permettere alla società di costruire una squadra a immagine e somiglianza del tecnico.
Con Icardi? Sono problemi loro, non lo so..."

WEB
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DAGOSPIA.COM
Link al Sito Web
L’ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, parla dell’addio di
De Rossi: “La società ha commesso un errore. Hanno gestito in
modo "inesperto" la vicenda del rinnovo di Daniele, un capitano che ci ha sempre
messo la faccia, un uomo che sta dando tutto in una situazione non felice per la
squadra. E’ stato veramente brutto vederlo trattato così”. Il "Principe" emerito
sottolinea quello che è sempre stato ‘un marchio distintivo’ del club giallorosso. “Di
Bartolomei, Giannini, poi Totti e De Rossi, ora Florenzi e Pellegrini. Avere un capitano
romano e romanista è sempre stato il nostro vanto. Sarebbe un peccato se Pallotta
avesse in mente di de-romanizzare la squadra…”
GIUSEPPE GIANNINI

RAFAEL NADAL FOTO

RAFAEL NADAL FOTO

MEZZELANI GMT35

MEZZELANI GMT36
RAFAEL NADAL FOTO
MEZZELANI GMT38

Data pubblicazione: 18/05/2019

CAFONAL DE’ NOANTRI – DAGO (CON
REDAZIONE AL SEGUITO) VA A
OXFORD PER RACCONTARE LA
RIVOLUZIONE DEL WEB
(BOMBASTICO REPORTAGE DI
MASSIMO SESTINI PER “CHI”) –
“SE...

BONOLIS
RAFAEL NADAL FOTO
MEZZELANI GMT33

Condividi questo articolo

MEDIA E TV
GRASSO BOLLENTE - ''A CONDURRE “ALL TOGETHER NOW” CI SONO
MICHELLE HUNZIKER E J-AX. LA PRIMA HA DUE ESPRESSIONI:
QUANDO RIDE E QUANDO… (L’ALTRA, AL MOMENTO, MI SFUGGE);
QUANTO A J-AX FA SEMPRE PIACERE VEDERE GLI INCENDIARI CHE
SI COMPORTANO DA POMPIERI - IL REGISTA ROBERTO CENCI
RIESCE SEMPRE A METTERE UN INCONFONDIBILE TOCCO DI
SCIATTERIA, O DI GROSSOLANITÀ, PERSINO IN UN FORMAT DELLA
BBC''

17 MAG 10:12

IL WRESTLING NE SEPPELLISCE UNO
DOPO L’ALTRO - MORTA L'EX STELLA
WWE E MODELLA DI PLAYBOY,
ASHLEY MASSARO: AVEVA 39 ANNI L'EX SUPERSTAR DEI RING DEGLI
ANNI 2000 È DECEDUTA A NEW...

16 MAG 20:33

SESSO SENZA SE E SENZA “MA”
(JACK) – IL FONDATORE DI ALIBABA
DÀ I NUMERI: “SIAMO PER IL 669:
SESSO SEI VOLTE IN SEI GIORNI”.
IL 9? IN MANDARINO È OMOFONO
DI...

18 MAG 20:17

POLITICA
16 MAG 20:08

''MESSINA DENARO È LATITANTE GRAZIE AI SEGRETI SULLE
STRAGI'' - STASERA AD ''ATLANTIDE'' PARLA IL PM NINO DI
MATTEO A POCHI GIORNI DALL'ANNIVERSARIO DI CAPACI: ''IL
BOSS POTREBBE RICATTARE PEZZI DELLO STATO, CHE LO
COPRONO PER NON FAR EMERGERE LA VERITÀ SU QUELLA
STAGIONE''

WEB

“SONO USCITO A VOMITARE E A
PIANGERE. SAPESTE QUANTO HO
PIANTO IN 28 ANNI DI SERVIZIO,
VOI NON POTETE IMMAGINARE” - IL
RACCONTO DI PIETRO BARTOLO, IL
MEDICO DI LAMPEDUSA CHE CURA I
MIGRANTI...
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Bonolis: “Tennis & Friends
occasione da non perdere”
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Propaganda elettorale
Si è verificato un errore.

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

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis & Friends’ sono “una
possibilità in più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio ma restituisce poco e anche nella
sanità ci sono queste problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con attenzioni particolari come qui a
Tennis & Friends fa il Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un’occasione che non deve essere persa”. Lo
ha affermato il conduttore Paolo Bonolis all’Adnkronos Salute ospite della manifestazione dedicata alla
prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Propaganda elettorale
Si è verificato un errore.

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

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40
mila nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è fondamentale per la vita delle persone e le
azioni di prevenzione vanno tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute
Alessio D’Amato, assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della
manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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D’Amato (Lazio): "Sosteniamo Tennis & Friends"
18 Maggio 2019 alle 18:01

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40 mila
nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è
fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione vanno
tutte sostenute come di oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos

PIÙ VISTI
Corruzione: processo
Montante, risarcite parti
civili



Corruzione: Montante,
'14 anni? Più della
richiesta del pm...'



Salute Alessio D’Amato, assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria
della Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla
prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.

Corruzione: Antoci,

'sentenza Montante sia da
monito, ora basta fare a
gara di antima a'
Corruzione: Montante
condannato a 14 anni, il
suo legale 'Quanto un
omicidio'/Adnkronos
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Fiorello: "Sono il Salvini della prevenzione"
18 Maggio 2019 alle 18:01

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di
Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione
dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa
mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha

PIÙ VISTI
Corruzione: processo
Montante, risarcite parti
civili



Corruzione: Montante,
'14 anni? Più della
richiesta del pm...'



fatto un mini show davanti a fotogra e giornalisti. “Sono il Salvini della
prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fone e sto
sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è
salvato’”.
Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di
fare esami e check-io gratuiti per molte patologie grazie ai medici della
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso
comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis
acquatico’, così ha ribattezzato la prova, s dando il campo quasi
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impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute.
“Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non
controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di
fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di
camminata al giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv
Fiorello ha risposto: “Sono pigro e devo dire la verità in questo momento
faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa”.
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Il maltempo non ferma Tennis & Friends, oltre 850
controlli 6.000 presenze
FATTI
 Fabrizio Galassi

Italian Rhapsody.

 18:56 Maggio 2019

Il maltempo non ferma Tennis & Friends, oltre 850 controlli 6.000 presenze – Poco
tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e tanti gli ambassador
accorsi a sostenere l’iniziativa. Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra
in questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella Master Special
Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia. Personaggi dello
spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo,
Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna
Sanfroncik, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro,
Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba,
Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo Volandri, Gianni Rivera,
Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela,
Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e
Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e Giuseppe Giannini
sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico mentre equipe
mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante. Tra le istituzioni,
significativo l’intervento dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio
D’Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l’iniziativa.
Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente
onorario e madrina di Tennis & Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti
ambassador di Tennis & Friends hanno voluto sostenere il messaggio
dell’importanza della prevenzione – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends – e questo
messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar modo giovani e
sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti nelle specialistiche
Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere informazioni sui
corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri -. L’80%
della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi. Nonostante molte
persone non seguano un’alimentazione corretta, non pratichino attività sportiva e
fumino, l’Italia è il Paese più longevo d’Europa. Quindi la prevenzione è
fondamentale”. Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
CONI e Federazione Italiana Tennis, allo

L’avventura dei Queen
in Italia, il libro di

You Tube Channel

Antonio Pellegrini

scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione si svolge
dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie più
diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe sanitaria
composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof.
Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione
Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa
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Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree
di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato
digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal
prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento nazionale
per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che
includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono
il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha fatto
seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e
50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo
di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis & Friends “Salute e
sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.850 check-up. “La
Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua
prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali,
rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.
Dopo la tappa degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma
dall’11 al 13 ottobre.

Data pubblicazione: 18/05/2019
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Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma
dei Carabinieri, del Comune di Roma, di CONI e FIT.

Roma, 18 maggio 2019 – Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e
tanti gli ambassador accorsi a sostenere l'iniziativa. Il maltempo non ferma Tennis & Friends
che registra in questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella Master
Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia. Personaggi dello spettacolo
e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini,
Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello,
Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo
Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso,
Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche
giovanili e Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e Giuseppe Giannini
sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico mentre equipe mediche
hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e gratuitamente controlli a tutto
il pubblico partecipante. Tra le istituzioni, significativo l'intervento dell'assessore alla Sanità
della regione Lazio Alessio D'Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha
apprezzato l'iniziativa. Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente
presidente onorario e madrina di Tennis & Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti
ambassador di Tennis & Friends hanno voluto sostenere il messaggio dell'importanza della
prevenzione – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva e ideatore di Tennis & Friends ‐ e questo messaggio è arrivato anche oggi. Molte
persone, e in particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up
gratuiti nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere
informazioni sui corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge
Meneschincheri ‐ . L'80% della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi.
Nonostante molte persone non seguano un'alimentazione corretta, non pratichino attività
sportiva e fumino, l'Italia è il Paese più longevo d'Europa. Quindi la prevenzione è
fondamentale”. Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce
Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana
Tennis, allo
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scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione si svolge
dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di persone di
sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie
più diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe sanitaria
composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof.
Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione
Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree
di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato
digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal
prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento
nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente,
che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro
Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e
Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di
50.000 presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni,
Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre
73.850 check‐up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis &
Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo
Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla
base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella
prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale.
Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le
regioni italiane". Dopo la tappa degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro
Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre.
Carola Assumma
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FORO ITALICO

Tennis&Friends, Fiorello:
«Chiamiamolo Tennis&Fango»
Ironia per la pioggia al torneo dei vip per sensibilizzare alla prevenzione delle malattie
che si svolge in concomitanza degli Internazionali di Tennis Bnl. Vincitore senza giocare
Paolo Bonolis: «Le attività sportive con la pioggia si possono fare tutte tranne il tennis»
di

Le Newsletter del Corriere,
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appuntamento con
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delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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«Oggi abbiamo ribattezzato Tennis&Friends in Tennis&Fango». L’animatore del
torneo dei vip al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia Bnl, per sensibilizzare
alla prevenzione contro le malattie, è Fiorello. Protetto dalla pioggia battente sotto
l’ombrellone di fronte ai campi adiacenti allo Stadio Olimpico, lo showman è rimasto
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chiuso nella tuta con la zip fino al collo. «Prevenire è curare e oggi con questa
pioggia non si può scendere in campo altrimenti ci si ammala». Vincitore senza
giocare Paolo Bonolis, che partecipa al torneo da anni: «Le attività sportive con la
pioggia si possono fare tutte tranne il tennis, si può giocare a calcio, andare in
piscina…». E poi diventando serio: «La prevenzione è importante, basta non essere
ossessivi».

Attori e sportivi
Il gioco in campo è iniziato quando è diminuita la pioggia verso le 14 e fino alle 18 si
sono battuti medici e registi, attori e tecnici, ex sportivi e calciatori. Tra i partecipanti
Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna
Sanfroncik, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro,
Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba,
Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo Volandri, Gianni Rivera,
Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela,
Mara Santangelo, Bernardo Corradi.

Check up gratuiti
«La prevenzione è fondamentale per guarire da malattie come tumori – dichiara
Giorgio Meneschincheri, della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli e ideatore
di Tennis & Friends - , oggi giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere
check up gratuiti nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie
metaboliche e avere informazioni sui corretti stili di vita». L’evento ha registrato oltre
850 controlli effettuati e più di 6.000 partecipanti. In poco più di 8 anni, Tennis &
Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.850 checkup, la metà dei quali hanno avuto necessità di approfondimenti, un quarto ha
contribuito a bloccare patologie gravi.

Le malattie più frequenti
L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato ha rimarcato: «I tumori in
aumento sono quelli alle mammelle per le donne e alla prostata per gli uomini: è
importante effettuare controlli. Inoltre sono in aumento le patologie gravi ai polmoni,
per questo contiamo di aumentare la partecipazione ai chekup gratuiti che offre la
Regione, nel 2019 sono state 500mila le persone che hanno partecipato nel Lazio».
L’evento del Foro Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha
registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club
Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e
più di 50.000 presenze. Il prossimo appuntamento è per l’evento clou il 18 ottobre a
Roma.
18 maggio 2019 | 20:13
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Fiorello: “Sono il Salvini della
prevenzione”
 18 maggio 2019

 News Italia

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) – La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma non
ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta
questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e
giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione – ha scherzato Fiorello – sono ipocondriaco e fifone e sto sempre a
controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”.

Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie
grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per
una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un

BLOGGER

doppio tra pozzanghere e battute.

“Si deve vincere la paura – ha ricordato Fiorello – e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti gli stili di vita poco sani, poi
ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno”. Alla
domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono pigro e devo dire la verità in questo momento
faccio la radio e va bene così perché la televisione è faticosa”.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua
e-mail nel box qui sotto:
Nome
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Salute, Fiorello: “Sono il Salvini della
prevenzione”
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La pioggia battente sugli Internazionali d'Italia di tennis al Foro
Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello
alla manifestazione dedicata alla prevenzione 'Tennis & Friends'
che si è aperta questa mattina
A cura di Antonella Petris

18 Maggio 2019 11:58

La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato

Violentissimi venti sferzano l'Arabia
Saudita

la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’
che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia,
ha fatto un mini show davanti a fotografi e giornalisti. ‘
‘Sono il Salvini della prevenzione -ha scherzato Fiorello- sono ipocondriaco e fifone e sto
sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato”’. Il riferimento è
alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte
patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha deciso
comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ha
ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio tra pozzanghere e
battute.
”Si deve vincere la paura -ha ricordato Fiorello- e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti
gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano
anche 30 minuti di camminata al giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv
Fiorello ha risposto: ”Sono pigro e devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va
bene così perché la televisione è faticosa”.

Valuta questo articolo
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
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Bonolis: “Conte è stato capitano della Juve?
Anche mia moglie ha avuto altri
fidanzati…”
Di Consolato Cicciu'  13:22 18.05.19

Mi piace 148.423

Ad una domanda sull'Inter e sul possibile arrivo di Conte, ex capitano della Juve, il
conduttore Paolo Bonolis risponde in maniera ironica
Acr Messina-Matelica: le immagini dei tifosi
peloritani a Latina per la finale di Coppa Italia

LaPresse/Spada

Interista sfegatato, ogni tanto Paolo Bonolis viene intercettato per parlare del momento della squadra
nerazzurra. Lo ha fatto anche oggi a margine della manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis &
Friends’ al Foro Italico di Roma rispondendo alle domande dei giornalisti su un possibile cambio di
allenatore e l’arrivo di Conte.

Ecco le sue parole: “L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente dalla qualità delle stagioni.
Spalletti credo che meriterebbe di continuare avendo a disposizione una rosa più importante di
quella che ha avuto fino ad ora. È uscita dal fair play finanziario e questo dovrebbe permettere alla
famiglia Suning di fare investimenti importanti. Si parla di Conte, è un ottimo allenatore come lo è
Spalletti. Dicono che è stato capitano della Juventus, ma non possiamo vedere al pregresso, anche
mia moglie ha avuto altri fidanzati…“.

LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO
SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA
Per le squadre –> Tutte le notizie sull’Inter
Valuta questo articolo
No votes yet.
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di Consolato Cicciu'
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Bonolis: “Spero Rimanga Spalletti. De Rossi? Tornerà Da Allenatore”
By Easynews
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Bonolis: "Spero rimanga Spalletti. De Rossi? Tornerà da allenatore"
Il conduttore e tifoso interista agli Internazionali per Tennis & Friends: "Le condizioni di Federer mi
hanno stupito. Gli italiani stanno crescendo". Sull’addio del capitano della Roma: "La società pensa ai

ULTIME NOTIZIE

ricavi, Daniele ha risposto in modo garbato ma inesorabile" (di E. Esposito)
FONTE: Gazzetta.it
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Le emergenze vissute sul campo:
Guido Bertolaso e le proposte per il…
Mag 18, 2019

Spiagge sicure, il piano riparte
Loira:”Tuteliamo i bagnanti”
Mag 18, 2019
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I commenti sono chiusi.
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Si è verificato un errore.
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Sorry, there was a YouTube API error: Project 463310497518
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project=463310497518 then retry. If you enabled this API
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key.
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Bonolis su De Rossi: “Gli auguro di tornare nella Roma con una...

CALCIO NEWS

Bonolis su De Rossi: “Gli auguro di
tornare nella Roma con una società
diversa”
Da Alessandro Tagliaboschi - sabato 18/05/2019 - 13:34

Porto, Casillas: “Non mi ritiro, è tutto ok.
Quando arriverà il momento…”



2

Vieri: “Conte è un lavoratore, sarebbe
bello rivedere Sarri in Italia. Inter? Non
può restare fuori dalla Champions”
Mourinho: “Voglio tornare ad allenare
già da questa estate”
Napoli, il club vuole il ritorno di Zapata.
La ‘chiave’ potrebbe essere Inglese
SERIE A, la 37esima giornata: oggi in
campo Roma, Udinese e Genoa

DE ROSSI BONOLIS – L’addio di De Rossi alla Roma ha scosso non solo tutto l’ambiente
giallorosso, ma il mondo del calcio in generale. Anche un tifoso interista doc come Paolo
Bonolis ha voluto stringersi intorno al capitano giallorosso, intervenendo ai microfoni di Sky

SQUADRA

Pti

PG

V

N

P

Juventus

89

36

28

5

3

Napoli

76

36

23

7

6

Inter

66

36

19

9

8

Atalanta

63

36

19

8

9

Milan

62

36

17

11

8

ROMA

62

36

17

11

8

Torino

60

36

15

15

5

Lazio

58

36

17

7

12

Sampdoria

49

36

14

7

15

Spal

42

36

11

9

16

Sassuolo

42

36

8

15

12

Fiorentina

40

36

8

16

12

Cagliari

40

36

10

10

16

Bologna

40

36

10

10

16

Parma

37

36

9

11

15

Udinese

37

36

9

10

17

Genoa

36

36

8

12

16

Empoli

35

36

9

8

19

Frosinone

24

36

5

9

22

Chievo

15

36

2

12

22

Sport durante Tennis and friends, evento nell’ambito degli Internazionali di Roma incentrato
sulla prevenzione sanitaria. Queste le parole del presentatore romano: “L’eleganza non è da
tutti. Daniele lo conosco bene ed è di una categoria differente rispetto agli altri. Ha dato alla
Roma tantissimo. La sua uscita, comprensibile, poteva essere presa con passi più felpati. Gli
auguro il meglio e di tornare a Roma più avanti con una società diversa”.

33:32

03:43

00:51

01:07

19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I
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Video
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Inter, Bonolis tesse le lodi di
Spalletti: “meriterebbe di
restare. Conte? Il passato non è
importante”
Clamorosa gaffe in Kuwait: all'ingresso...

Fabrizio Corradetti/Lapresse

Il conduttore di fede interista ha sottolineato come
preferirebbe la permanenza di Spalletti piuttosto che una
sostituzione con Conte
“L’Inter mi è sempre piaciuta indipendentemente dalla qualità delle stagioni. Spalletti
credo che meriterebbe di continuare avendo a disposizione una rosa più importante di
quella che ha avuto fino ad ora. È uscita dal fair play finanziario e questo dovrebbe
permettere alla famiglia Suning di fare investimenti importanti. Si parla di Conte, è un
ottimo allenatore come lo è Spalletti. Dicono che è stato capitano della Juventus, ma
non possiamo vedere al pregresso, anche mia moglie ha avuto altri fidanzati“.

Lo ha affermato Paolo Bonolis a margine della manifestazione dedicata alla prevenzione
‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma rispondendo alle domande dei giornalisti su un
possibile cambio di allenatore all’Inter con le voci di un possibile arrivo di Antonio Conte.
(Frm/AdnKronos Salute)

Valuta questo articolo
Nessun voto.
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Bonolis: "Spero rimanga Spalletti De
Rossi? Tornerà da allenatore"
Il conduttore e tifoso interista agli
Internazionali per Tennis & Friends: "Le
condizioni di Federer mi hanno stupito. Gli
italiani stanno crescendo". Sull’addio del
capitano della Roma: "La società pensa ai
ricavi, Daniele ha risposto in modo
garbato ma inesorabile" (di E. Esposito)
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VIDEO / Fiorello: “Conte all’Inter? Per
rispetto di tutti attendo. Penso che
Spalletti…”
Il noto show-man è a Roma per Tennis & Friends e ha parlato anche della sua
squadra
Mediaset: "La possibile Inter
2019/2020 di Antonio Conte,
Video Top
co...
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a il tifo per l’Inter e quindi gli hanno chiesto anche della sua squadra mentre si
F
trovava a Roma per ‘Tennis & Friends’. Fiorello così ha avuto modo di parlare
anche del possibile approdo sulla panchina del club nerazzurro di Antonio Conte:
“Mercato allenatore vivace, si parla di Conte. Io attendo, non voglio dire niente per
rispetto a tutti, anche a Spalletti che con i giocatori che aveva secondo me ha fatto un
ottimo campionato. Allegri? Credo che ci siano rapporti burrascosi, credo siano molto
pesanti e quindi non entriamo nel merito…“.

Eva A. Provenzano
 @EvaAProvenzano

#antonio conte

DÌ LA TUA

 Email

#Fiorello

#Inter


0

#Luciano Spalletti
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Tennis & Friends: check-up gratuiti
per gli spettatori degli Internazionali
fino alle 18

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Orari e trasferimenti, il complicato rebus
della migliore tariffa area
di Mauro Evangelisti

SPORT > TENNIS
00:00 / 00:00

Sabato 18 Maggio 2019 di Paolo Travisi

Prevenzione e sport, sinonimi di
buona salute. Nell’ambito della
manifestazione Tennis & Friends

l

Crozza, Zingaretti, Pisapia,
Calenda: «Se fanno una
domanda sul programma?»

agli Internazionali di Tennis al
Foro Italico, gli spettatori tra una
semifinale e l’altra, hanno la

o

possibilità di sottoporsi a checkup gratuiti e consultare i medici
specialisti per avere informazioni

l

su come prevenire le patologie

C
E
B

Emily Ratajkowski posa nuda
contro la legge anti-aborto in
Alabama
Roberto Bolle protagonista a
Napoli: la sua danza sorprende i
passanti

più diffuse.
o
SPORT
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Tennis Friends, agli Internazionali il taglio del nastro per la...

C’è tempo fino alle 18 per recarsi negli stand prossimi ai campi 7 e 8, dove un’equipe

Turisti russi imbrattano Venezia:
50 scritte e adesivi sui muri della
città

SMART CITY ROMA

sanitaria della Fondazione Policlino Gemelli di Roma - composta dai medici Antonio
Gasbarrini, direttore del CEMAD, Marco Mettimano responsabile del Centro di
ipertensione arteriosa, Giacinto A. D. Miggiano e Maria Cristina Mele dell'Unità

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

Operativa Complessa di Nutrizione Clinica - è a disposizione per un primo colloquio
in cui il paziente può raccontare le sue abitudini di vita, la familiarità con alcune
patologie, tra cui quelle metaboliche o cardiovascolari, l’uso di eventuali farmaci.

Tempo di attesa medio

09 min 41 sec

Aspetto determinante nella visita gratuita agli stand di Tennis & Friends, è spiegare il
proprio rapporto con il cibo, per comprendere gli errori nutrizionali che si commettono
più comunemente, e se un’alimentazione disordinata possa essere sintomo di un
disagio psicologico. Ai pazienti sono effettuate anche le misurazioni, peso altezza e
circonferenza, inclusa quelle della pressione arteriosa con controllo della frequenza
cardiaca. Alla fine del check-up il visitatore ottiene dal personale medico, indicazioni
sulla dieta da seguire, lo sport o comunque il movimento fisico più indicato. In alcuni
casi, se necessario, indicazioni dell’iter terapeutico in struttura sanitaria ospedaliera.
SPORT
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Fiorentina, Montella: «Siamo
preoccupati e non c'è serenità»
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Internazionali, Konta vola in
finale: battuta in rimonta la
Bertens

Marquez in pole a Le Mans.
Dovizioso 4°, Rossi 5°

Lazio, Parolo, Immobile e Acerbi
si sfidano a padel nel giorno
libero
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WELLNESS

Una festa tra sport,
fisioterapia e wellness

TENNIS & FRIENDS

Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in questa edizione oltre 850
controlli effettuati e più di 6.000 nella Master Special Edition 2019, sui campi degli
Internazionali BNL d’Italia. Dunque tanta prevenzione e tanti gli ambassador
accorsi a sostenere l'iniziativa.
Fiorello e Bonolis. Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario
Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione,
Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania
Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo
Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo
Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego
Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore Daniele
Frongia e Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso
al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore
10 alle ore 18, e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.
Meneschincheri. Tra le istituzioni, significativo l'intervento dell'assessore alla
Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato, che ha inaugurato il Villaggio della
Salute e ha apprezzato l'iniziativa. Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli,
rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends. “Nonostante il
maltempo, sempre tanti ambassador di Tennis & Friends hanno voluto sostenere il
messaggio dell'importanza della prevenzione – commenta Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends
- e questo messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar modo
giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti nelle
specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere
informazioni sui corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge
Meneschincheri - L'80% della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più
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gravi. Nonostante molte persone non seguano un'alimentazione corretta, non
pratichino attività sportiva e fumino, l'Italia è il Paese più longevo d'Europa. Quindi
la prevenzione è fondamentale”.
Prevenzione. Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in
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collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
CONI e Federazione Italiana Tennis, allo scopo di sensibilizzare e informare sui
corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.
La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre
maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi
rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico
un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro
di ipertensione arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS
e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di
Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una
delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie
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dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS, diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato
digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori
che colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro
Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e
Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di
50.000 presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis
& Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.850
check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends
dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi –
perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle
malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando
i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis &
Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane". Dopo la tappa degli
Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre.
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Paolo Bonolis durante il Tennis & Friends commenta le voci di
un arrivo di Daniele De Rossi all’Inter insieme ad Antonio
Conte e parla anche di Ciao Darwin.
Il Tennis & Friends è ormai un appuntamento di grande importanza per la
prevenzione e Paolo Bonolis ne è uno degli ambasciatori di prima data. Ormai
da diverso tempo il popolare conduttore si spende in prima persona con le
iniziative che animano il Foro Italico due volte l’anno, ma che ormai coinvolgono
anche altre parti d’Italia.
Noi di TalkyMedia abbiamo avuto il piacere d’intervistare il popolare conduttore,
che ci ha parlato in primo luogo dello straordinario successo di Ciao Darwin “I
risultati non possono che farmi piacere, cerchiamo di regalare divertimento e
il programma è volutamente trash”.
Non potevamo poi esimerci dal parlare del caso Daniele De Rossi, con l’Inter al
primo posto delle quote come possibile destinazione italiana grazie all’amicizia
con Antonio Conte promesso sposo dei nerazzurri: “De Rossi mi piacerebbe
vederlo all’Inter, un uomo della sua esperienza sarebbe importante. Daniele è
un grande uomo che ho avuto ospite al Senso della Vita. Spero che con un
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prossimo cambio di proprietà potrà tornare a Roma e conquistare i successi
che merita sulla panchina giallorossa”.

La video intervista completa a Paolo Bonolis
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Tennis & Friends Salute e sport… sport è salute


19 Maggio 2019
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Tennis & Friends Salute e sport… sport è salute agli Internazionali BNL d’Italia

Il maltempo non ferma Tennis & Friends: oltre 850 controlli 6.000 presenze
Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del Comune di Roma, di CONI e FIT.
ROMA – Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e tanti gli ambassador accorsi a sostenere l’iniziativa. Il maltempo non ferma Tennis & Friends
che registra in questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia. Personaggi dello
spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan
Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo,
Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e Giuseppe Giannini sono intervenuti per
sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e gratuitamente controlli a tutto il
pubblico partecipante. Tra le istituzioni, significativo l’intervento dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute
e ha apprezzato l’iniziativa. Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends. “Nonostante il maltempo,
sempre tanti ambassador di Tennis & Friends hanno voluto sostenere il messaggio dell’importanza della prevenzione – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends – e questo
messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti nelle specialistiche
Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere informazioni sui corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri – . L’80% della
spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi. Nonostante molte persone non seguano un’alimentazione corretta, non pratichino attività sportiva e fumino,
l’Italia è il Paese più longevo d’Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale”. Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport,
Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana
Tennis, allo
scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione si svolge dal 2011 e
consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al
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livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla
dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior
rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio
Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono
patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha fatto seguito
alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo
di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis & Friends “Salute e
sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.850 check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima
edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto
ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età
adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale
Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”. Dopo la tappa
degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre.
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Pubblicato il: 18/05/2019 15:05
La prevenzione è più forte del maltempo. Tante le persone che questa mattina hanno
sfidato la pioggia per raggiungere ‘Tennis & Friends‘ al Foro Italico di Roma. La
manifestazione, promossa dalla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta
alla nona edizione, offre check-up gratuiti, dedicati all’alimentazione e all’ipertensione
grazie ai medici del Gemelli.
"); }
else
{ document.write("

"); }
“La prevenzione vince la pioggia – afferma all’Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
fondatore e ideatore di Tennis & Friends e direttore medico Relazione esterne
Fondazione Gemelli – perché le persone hanno capito l’importanza di fare i controlli, ma
soprattutto di seguire stili di vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei
controlli, la popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano. Se si facessero
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gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi. Tennis & Friends unisce
salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro obiettivo è permettere a chi non può per tanti
motivi fare una visita medica e prevenire tante patologie”.

“Questa iniziativa al Foro Italico – ha sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell’unità
operativa complessa di Nutrizione clinica del Gemelli – vede sempre una ampia
partecipazione del pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i
corretti stili di vita alimentari. Ma in un’epoca di fake news riusciamo anche a combatterle
dando le giuste indicazioni. L’invito è rivolgersi agli esperti veri non a chi si spaccia per esserlo
ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di
indirizzare le persone, grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e
corretti”.
"); }
else
{ document.write("

"); }
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La prevenzione è più
forte del maltempo. Tante le persone che questa mattina
hanno sfidato la pioggia per raggiungere 'Tennis & Friends'
al Foro Italico di Roma. La manifestazione, promossa dalla
Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, giunta alla
nona edizione, offre check-up gratuiti, dedicati
all'alimentazione e all'ipertensione grazie ai medici del
Gemelli."La prevenzione vince la pioggia - afferma all'Adnkronos Salute
Giorgio Meneschincheri, fondatore e ideatore di Tennis & Friends e
direttore medico Relazione esterne Fondazione Gemelli - perché le
persone hanno capito l'importanza di fare i controlli, ma soprattutto di
seguire stili di vita più sani. Quello che è importante è non avere paura dei
controlli, la popolazione sta invecchiando male e i costi del Ssn aumentano.
Se si facessero gli screening si potrebbero abbattere molti di questi costi.
Tennis & Friends unisce salute, sport, spettacolo, solidarietà, il nostro
obiettivo è permettere a chi non può per tanti motivi fare una visita medica
e prevenire tante patologie"."Questa iniziativa al Foro Italico - ha
sottolineato Giacinto Miggiano, direttore dell'unità operativa complessa di
Nutrizione clinica del Gemelli - vede sempre una ampia partecipazione del
pubblico non solo di sportivi. Il Policlinico ne approfitta per segnalare i
corretti stili di vita alimentari. Ma in un'epoca di fake news riusciamo anche
a combatterle dando le giuste indicazioni. L'invito è rivolgersi agli esperti
veri non a chi si spaccia per esserlo ed è fonte di bufale. Qui abbiamo uno
stand in cui visitiamo gratuitamente e cerchiamo di indirizzare le persone,
grazie a una anamnesi, verso i consigli nutrizionali più efficaci e corretti".
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti gratuitamente da ‘Tennis & Friends’
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scavallare con attenzioni particolari come qui a Tennis & Friends fa il Policlinico Gemelli con
screening gratuiti è un’occasione che non deve essere persa". Lo ha affermato il conduttore
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‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - “La prevenzione è importante, nel Lazio ogni anno

Salute

abbiamo oltre 40 mila nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima è
fondamentale per la vita delle persone e le azioni di prevenzione vanno tutte sostenute come di
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oggi di Tennis & Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato, assessore Sanità e
integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla
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prevenzione ‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al
Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla manifestazione

Metroquadrato

dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo showman, non

Salute

potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e
giornalisti. “Sono il Salvini della prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fifone
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e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato’”.
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Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io
gratuiti per molte patologie grazie ai medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.

Blog

Fiorello ha deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’,
così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi impraticabile per un doppio tra
pozzanghere e battute.

“Si deve vincere la paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti
gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport è importante bastano
anche 30 minuti di camminata al giorno”. Alla domanda sul suo possibile ritorno presto in tv
Fiorello ha risposto: “Sono pigro e devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va
bene così perché la televisione è faticosa”.
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Il maltempo non ferma Tennis & Friends: oltre 850 controlli 6.000
presenze
Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
della Salute, Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia
di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del
Comune di Roma, di CONI e FIT.
Roma – Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta
prevenzione e tanti gli ambassador accorsi a sostenere l'iniziativa.
Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in questa
edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella Master
Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia.
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Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario
Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe,
Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro,
Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante,
Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi,
Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì,
Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo,
Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e
Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e
Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico
accorso al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito
ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante. Tra le istituzioni,
significativo l'intervento dell'assessore alla Sanità della regione
Lazio Alessio D'Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e
ha apprezzato l'iniziativa. Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea
Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis
& Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di
Tennis & Friends hanno voluto sostenere il messaggio
dell'importanza della prevenzione – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends - e questo
messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar
modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check
up gratuiti nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e
Malattie metaboliche e avere informazioni sui corretti stili di vita”.
“Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri - . L'80%
della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi.
Nonostante molte persone non seguano un'alimentazione
corretta, non pratichino attività sportiva e fumino, l'Italia è il Paese
più longevo d'Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale”.
Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana
Tennis, allo scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di
vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi. La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni
anno ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi
gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle
patologie più diffuse al livello nazionale. A disposizione del
pubblico un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof.
Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente
medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La
nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo
del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto
dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie
dell’apparato digerente, che includono patologie come
infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha
fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato
oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al
Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con
oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis &
Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto
oltre 73.850 check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre
a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 –
afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo
fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella
prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e
contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando
i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto
raggiungere tutte le regioni italiane". Dopo la tappa degli
Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11
al 13 ottobre.
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Il maltempo non ferma Tennis & Friends: oltre 850 controlli 6.000
presenze
Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
della Salute, Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia
di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del
Comune di Roma, di CONI e FIT.
Roma – Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta
prevenzione e tanti gli ambassador accorsi a sostenere l'iniziativa.
Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in questa
edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella Master
Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia.
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Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario
Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe,
Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro,
Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante,
Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi,
Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì,
Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo,
Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e
Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e
Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico
accorso al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito
ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e gratuitamente
controlli a tutto il pubblico partecipante. Tra le istituzioni,
significativo l'intervento dell'assessore alla Sanità della regione
Lazio Alessio D'Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e
ha apprezzato l'iniziativa. Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea
Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis
& Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di
Tennis & Friends hanno voluto sostenere il messaggio
dell'importanza della prevenzione – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends - e questo
messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar
modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check
up gratuiti nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e
Malattie metaboliche e avere informazioni sui corretti stili di vita”.
“Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri - . L'80%
della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi.
Nonostante molte persone non seguano un'alimentazione
corretta, non pratichino attività sportiva e fumino, l'Italia è il Paese
più longevo d'Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale”.
Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che
unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana
Tennis, allo scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di
vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi. La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni
anno ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi
gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle
patologie più diffuse al livello nazionale. A disposizione del
pubblico un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della
Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof.
Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente
medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La
nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo
del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto
dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie
dell’apparato digerente, che includono patologie come
infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha
fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato
oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al
Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con
oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i
numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis &
Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto
oltre 73.850 check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre
a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 –
afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo
fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella
prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e
contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando
i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto
raggiungere tutte le regioni italiane". Dopo la tappa degli
Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11
al 13 ottobre.
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ULTIMISSIME ALTRI SPORT

19.05 02:00 - Pallanuoto: San Mauro-Rari
Nantes Napoli 12-3

18.05 23:24 - Taekwondo: Mondiali,
Alessio oro 74 kg

18.05 23:23 - Tennis, Open d'Italia: finale
è Djokovic-Nadal

18.05 22:00 - Sport, Valente: il cambio
dello statuto sbilancia la riforma

18.05 21:00 - Golf: la Ryder Cup a Parma

18.05 20:50 - Rugby: Calvisano è
campione d'Italia

18.05 20:45 - Tennis: la finale donne sarà
Pliskova-Konta

18.05 20:36 - Pallanuoto, Posillipo
sconfitto 9-13 da Roma, Brancaccio:
“Loro più motivati. Bilancio di stagione
positivo, ora pensiamo a giovedì”
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Bonolis: "Tennis & Friends occasione da non
perdere"
18/05/2019 17:27
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - Gli screening offerti
gratuitamente da ‘Tennis & Friends’ sono "una possibilità in
più, noi viviamo in uno stato sociale che ci chiede parecchio
ma restituisce poco e anche nella sanità ci sono queste
problematiche e se certe volte si riesce a scavallare con
attenzioni particolari come qui a Tennis & Friends fa il
Policlinico Gemelli con screening gratuiti è un’occasione
che non deve essere persa". Lo ha affermato il conduttore Paolo Bonolis
all’Adnkronos Salute ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione
‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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D’Amato (Lazio): "Sosteniamo Tennis &
Friends"
18/05/2019 17:28
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - “La prevenzione è
importante, nel Lazio ogni anno abbiamo oltre 40 mila
nuove diagnosi di tumore, arrivare in tempo e arrivare prima
è fondamentale per la vita delle persone e le azioni di
prevenzione vanno tutte sostenute come di oggi di Tennis &
Friends”. Così all’Adnkronos Salute Alessio D’Amato,
assessore Sanità e integrazione socio-sanitaria della
Regione Lazio, ospite della manifestazione dedicata alla prevenzione
‘Tennis & Friends’ oggi al Foro Italico di Roma.
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Fiorello: "Sono il Salvini della prevenzione"
18/05/2019 17:29
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Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La pioggia battente
sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma
non ha fermato la presenza di Rosario Fiorello alla
manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’
che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo
scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show
davanti a fotografi e giornalisti. “Sono il Salvini della
prevenzione - ha scherzato Fiorello - sono ipocondriaco e fifone e sto
sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è
salvato’”. Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis &
Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie grazie ai
medici della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Fiorello ha
deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis
acquatico’, così ha ribattezzato la prova, sfidando il campo quasi
impraticabile per un doppio tra pozzanghere e battute. “Si deve vincere la
paura - ha ricordato Fiorello - e il fatto di non controllarsi. Io ho provato tutti
gli stili di vita poco sani, poi ho smesso di fumare e mangio bene. Lo sport
è importante bastano anche 30 minuti di camminata al giorno”. Alla
domanda sul suo possibile ritorno presto in tv Fiorello ha risposto: “Sono
pigro e devo dire la verità in questo momento faccio la radio e va bene
così perché la televisione è faticosa”.
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Articoli recenti
Presidente Regione Umbria Catiuscia Marini colta
da malore, ricoverata in ospedale
Centri per l’Impiego. Giustizia & Sicurezza: “Di Maio
intervenga, Governo non ignori la voce di milioni di
cittadini”

Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
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Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in questa edizione oltre 850 controlli
effettuati e più di 6.000 nella Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL
d’Italia.
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Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico mentre equipe
mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e gratuitamente controlli
a tutto il pubblico partecipante.
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Tra le istituzioni, significativo l’intervento dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio
D’Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l’iniziativa. Presenti anche
Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis &
Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di Tennis & Friends hanno voluto
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Friends – e questo messaggio è arrivato anche oggi.
Molte persone, e in particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere

Condizioni di tempo stabile al Nord,
ampie schiarite al Centro. Instabilità
diffusa al Sud

check up gratuiti nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e
avere informazioni sui corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge
Meneschincheri – . L’80% della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi.
Nonostante molte persone non seguano un’alimentazione corretta, non pratichino attività
sportiva e fumino, l’Italia è il Paese più longevo d’Europa. Quindi la prevenzione è
fondamentale”.
Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport,
Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis,
allo scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente,
per ridurre il rischio di ammalarsi.
La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore
di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie
più diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe sanitaria composta dal
prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente
medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo
centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente,
che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale, il fegato e il pancreas.
L’evento del Foro Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha
registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli
e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000
presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis & Friends “Salute
e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.850 check-up. “La Federazione
Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 –
afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra
salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport
nella prevenzione delle malattie.
L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e
contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello
psicologico e caratteriale.
Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la
prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”. Dopo la
tappa degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre.
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TENNIS & FRIENDS
Salute e Sport al Foro: 6 mila presenze
di redazione 19 Maggio 2019
Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e tanti gli ambassador accorsi a
sostenere l’iniziativa. Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in questa edizione oltre 850
controlli effettuati e più di 6.000 nella Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL
d’Italia.
Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo,
Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco
Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan, Francesco Testi, Myriam Fecchi, Filippo
Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent
Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi
cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare
il pubblico accorso al Foro Italico, mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore
10 alle 18, e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.
Tra le istituzioni, signi cativo l’intervento dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio
D’Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l’iniziativa. Presenti anche Nicola
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Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends.
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messaggio dell’importanza della prevenzione” – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore di Tennis & Friends – e questo messaggio è arrivato anche oggi. Molte
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persone, e in particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in la per sostenere check up gratuiti
nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere informazioni sui
corretti stili di vita”.
“Invecchiamo e anche male” – aggiunge Meneschincheri – “L’80% della spesa sanitaria è destinato alle
malattie croniche più gravi. Nonostante molte persone non seguano un’alimentazione corretta, non
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pratichino attività sportiva e fumino, l’Italia è il Paese più longevo d’Europa. Quindi la prevenzione è
fondamentale”.
Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà,
Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis, allo scopo di sensibilizzare e informare sui
corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione
si svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi
gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. A
disposizione del pubblico un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del
Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof.
Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa
Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La
nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le
malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal
prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e
la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come in ammazione,
degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas.
L’evento del Foro Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di
aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di quest’ultima
edizione, in poco più di 8 anni, Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in
assoluto oltre 73.850 check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre a anco di Tennis &
Friends dalla sua prima edizione nel 2011″ – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – “perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il
ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un
corretto stile di vita, necessario n dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”.
Dopo la tappa degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11 al 13 ottobre.
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Roma - 18 maggio 2019 - Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione
e tanti gli ambassador accorsi a sostenere l'iniziativa. Il maltempo non ferma Tennis &
Friends che registra in questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella
Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia. Personaggi dello
spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano
Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano Meloccaro,
Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco
Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi,
Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego
Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore Daniele Frongia
e Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico
mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.
Tra le istituzioni, significativo l'intervento dell'assessore alla Sanità della regione Lazio
Alessio D'Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l'iniziativa.
Presenti anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e
madrina di Tennis & Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di Tennis &
Friends hanno voluto sostenere il messaggio dell'importanza della prevenzione – commenta
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis &
Friends - e questo messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar modo
giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti nelle specialistiche
Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere informazioni sui corretti stili di
vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri - . L'80% della spesa sanitaria
è destinato alle malattie croniche più gravi. Nonostante molte persone non seguano
un'alimentazione corretta, non pratichino attività sportiva e fumino, l'Italia è il Paese più
longevo d'Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale”. Tennis & Friends, il più grande
evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e
Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis, allo scopo di sensibilizzare e
informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di
ammalarsi. La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero
sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi
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rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe
sanitaria composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione
arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D.
Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa
Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo
centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di
riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente,
che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha fatto seguito alla tappa
romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella
napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000
controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più
di 8 anni, Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre
73.850 check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends
dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché
crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed
esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva
garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce
positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e
caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per
promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni
italiane". Dopo la tappa degli Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma
dall’11 al 13 ottobre.
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Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e tanti gli ambassador accorsi a
sostenere l’iniziativa Tennis e Friends.
Il maltempo non ferma Tennis e Friends che registra in questa edizione oltre 850 controlli effettuati
e più di 6.000 nella Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia.
Anna Safroncic per Tennis

Paolo Bonolis per Tennis e

Rosario Fiorello per

Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo,
Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano
Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza,
Marco Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam Fecchi,
Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili, Diego Nargiso,
Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e
Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia e Giuseppe Giannini sono intervenuti
per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito
ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante.
Tra le istituzioni, significativo l’intervento dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio
D’Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l’iniziativa. Presenti anche
Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis e Friends.
“Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di Tennis e Friends hanno voluto sostenere il
messaggio dell’importanza della prevenzione – commenta Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore di Tennis e Friends – e questo messaggio è arrivato anche oggi.
Molte persone, e in particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up
gratuiti nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere informazioni

Cinema

sui corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri – . L’80% della
spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi. Nonostante molte persone non seguano
un’alimentazione corretta, non pratichino attività sportiva e fumino, l’Italia è il Paese più longevo
d’Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale”.
Tennis e Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà,
Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis, allo scopo di sensibilizzare e informare
sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi.

Musica
La manifestazione si svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di
persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie più
diffuse al livello nazionale. A disposizione del pubblico un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione Policlinico
Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità
Operativa Complessa di Nutrizione Clinica.
La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro
per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,

Televisione e Web

diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento nazionale per
il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come
infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il
pancreas.
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L’evento del Foro Italico ha fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre
18.000 controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare
Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri
di quest’ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis e Friends “Salute e sport… sport è salute” ha
effettuato in assoluto oltre 73.850 check-up.

Teatro

“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis e Friends dalla sua prima edizione nel
2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra
salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella
prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin
dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i
giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis e Friends è la
manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere
tutte le regioni italiane”. Dopo la tappa degli Internazionali Tennis e Friends sarà al Foro Italico di

Moda

Roma dall’11 al 13 ottobre.
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Tennis & Friends Salute e sport… sport è salute agli
Internazionali BNL d’Italia
Tennis & Friends Salute e sport… sport è salute
agli Internazionali BNL d'Italia

CHECK-UP GRATUITI EFFETTUATI DAGLI SPECIALISTI DELLA FONDAZIONE
POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS: ALIMENTAZIONE,
IPERTENSIONE E SPORT
Il maltempo non ferma Tennis & Friends: oltre 850 controlli 6.000 presenze

Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare, dell'Aeronautica
Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, del
Comune di Roma, di CONI e FIT.

Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e tanti gli ambassador
accorsi a sostenere l'iniziativa. Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in
questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di 6.000 nella Master Special Edition
2019, sui campi degli Internazionali BNL d'Italia. Personaggi dello spettacolo e campioni
del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana
Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik, Stefano Meloccaro, Marzia
Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini, Gianni Mazza, Marco
Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco Testi, Myriam
Fecchi, Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì, Federica Gentili,
Diego Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi, l'assessore allo
Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini del Comune di Roma Daniele Frongia
e Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico accorso al Foro Italico
mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle ore 10 alle ore 18, e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante. Tra le istituzioni, significativo
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l'intervento dell'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato, che ha
inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l'iniziativa. Presenti anche Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis &
Friends. "Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di Tennis & Friends hanno
voluto sostenere il messaggio dell'importanza della prevenzione – commenta Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di Tennis
& Friends - e questo messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in particolar
modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti nelle
specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere informazioni
sui corretti stili di vita". "Invecchiamo e anche male – aggiunge Meneschincheri - . L'80%
della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più gravi. Nonostante molte
persone non seguano un'alimentazione corretta, non pratichino attività sportiva e
fumino, l'Italia è il Paese più longevo d'Europa. Quindi la prevenzione è fondamentale".
Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport,
Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis,
allo scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione si svolge dal
2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi
gratuitamente a controlli clinici e di informarsi rispetto alle patologie più diffuse al livello
nazionale. A disposizione del pubblico un'equipe sanitaria composta dal prof. Marco
Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano, direttore
dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina
Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La
nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo
centro per le malattie dell'apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il
centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell'apparato
digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che
colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L'evento del Foro Italico ha
fatto seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e
50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di
aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di
quest'ultima edizione, in poco più di 8 anni, Tennis & Friends "Salute e sport… sport è
salute" ha effettuato in assoluto oltre 73.850 check-up. "La Federazione Italiana Tennis
è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il
presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute
e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport
nella prevenzione delle malattie. L'attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall'età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti
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sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format
originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e
mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane". Dopo la tappa degli
Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall'11 al 13 ottobre.
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Il maltempo non ha fermato Tennis and Friends: oltre 850 controlli per l’edizione 2019
sempre ospitata dagli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma. Poco tennis in
campo a causa della pioggia ma tanta prevenzione e solidarietà grazie all’intrattenimento
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degli ambassador di Tennis and Friends accorsi a sostenere l’iniziativa. Da Fiorello a Paolo
Bonolis.
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Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare,
dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza,
dell’Arma dei Carabinieri, del Comune di Roma, di CONI e FIT.
Roma, 18 maggio 2019 – Poco tennis in campo a causa della pioggia ma tanta
prevenzione e tanti gli ambassador accorsi a sostenere l’iniziativa. Il maltempo non ferma
Tennis & Friends che registra in questa edizione oltre 850 controlli effettuati e più di
6.000 nella Master Special Edition 2019, sui campi degli Internazionali BNL d’Italia.
Personaggi dello spettacolo e campioni del sport come Rosario Fiorello, Paolo Bonolis,
Lillo, Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Jimmy Ghione, Anna Pettinelli, Anna Sanfroncik,
Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Stefania Orlando, Manilo Nazzaro, Beppe Convertini,
Gianni Mazza, Marco Betello, Angelo Mangiante, Savino Zaba, Flaminia Bolzan Francesco
Testi, Myriam Fecchi, Filippo Volandri, Gianni Rivera, Andrea Lucchetta, Claudio Calì,
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Federica Gentili, Diego Nargiso, Vincent Candela, Mara Santangelo, Bernardo Corradi,
l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini del Comune di
Roma Daniele Frongia e Giuseppe Giannini sono intervenuti per sensibilizzare il pubblico
accorso al Foro Italico mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente, dalle
ore 10 alle ore 18, e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante. Tra le
istituzioni, significativo l’intervento dell’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio
D’Amato, che ha inaugurato il Villaggio della Salute e ha apprezzato l’iniziativa. Presenti
anche Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di
Tennis & Friends. “Nonostante il maltempo, sempre tanti ambassador di Tennis & Friends
hanno voluto sostenere il messaggio dell’importanza della prevenzione – commenta
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore di
Tennis & Friends – e questo messaggio è arrivato anche oggi. Molte persone, e in
particolar modo giovani e sportivi, si sono messi in fila per sostenere check up gratuiti
nelle specialistiche Alimentazione, Ipertensione e Malattie metaboliche e avere
informazioni sui corretti stili di vita”. “Invecchiamo e anche male – aggiunge
Meneschincheri – . L’80% della spesa sanitaria è destinato alle malattie croniche più
gravi. Nonostante molte persone non seguano un’alimentazione corretta, non pratichino
attività sportiva e fumino, l’Italia è il Paese più longevo d’Europa. Quindi la prevenzione è
fondamentale”. Tennis & Friends, il più grande evento di prevenzione gratuita che unisce
Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità, è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana
Tennis, allo

scopo di sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare
quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi. La manifestazione si
svolge dal 2011 e consente ogni anno ad un numero sempre maggiore di
persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e di informarsi
rispetto alle patologie più diffuse al livello nazionale. A disposizione del
pubblico un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco Mettimano,
responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano,
direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla
dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell’Unità Operativa
Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una
delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie
dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in
particolare è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la
diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie
come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto
gastrointestinale, il fegato e il pancreas. L’evento del Foro Italico ha fatto
seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000
controlli e 50.000 accessi, e a quella napoletana al Tennis Club Napoli e
Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e
più di 50.000 presenze. Con i numeri di quest’ultima edizione, in poco più
di 8 anni, Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in
assoluto oltre 73.850 check-up. “La Federazione Italiana Tennis è da
sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 –
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fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo
progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione
delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita,
necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui
comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e
caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la
manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che
possa presto raggiungere tutte le regioni italiane”. Dopo la tappa degli
Internazionali Tennis & Friends sarà al Foro Italico di Roma dall’11 al 13
ottobre.
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