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SPETTACOLI
Lunedì 1 Ottobre - agg. 14:23

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CINEMA TELEVISIONE MUSICA EVENTI MOSTRE LIBRI ROMA SANREMO TROVAFILM

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

APPROFONDIMENTI

Star a tutto funky, oltre 400 invitati
alla serata dedicata al sound degli
anni '70
SPETTACOLI > EVENTI GIORNO E NOTTE

Lunedì 1 Ottobre 2018 di Andrea Nebuloso

C
E
D
B

Oltre quattrocento persone hanno

partecipato, l'altra sera,

all’evento organizzato da Myriam

Fecchi - una delle voci più

conosciute della radiofonia

italiana attualmente a Rtl 102,5 e

radio Zeta - presso un locale a

Tor di Quinto, gestito

dall’imprenditore romano

Simone Pellegrino. A far

scatenare il pubblico al ritmo

della soul funky degli anni

‘70-‘80, uno dei gruppi più

importanti del panorama romano:

la “Frankie e cantina band”, i cui

sette componenti

accompagnano solitamente in

tournee i protagonisti della musica italiana e internazionale, a partire proprio da

Frankie Lo Vecchio, leader del gruppo, per anni corista di Claudio Baglioni, mentre il

batterista Marcello Surace è tuttora impegnato con Noemi.

 

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che non hanno voluto mancare

all’appuntamento: la prima ad arrivare, la showgirl venezuelana Carolina Marconi

accompagnata dal fidanzato, ex calciatore, Alessandro Tulli. Anche Paolo Bonolis non

ha resistito al fascino della musica degli anni settanta e si è scatenato in pista in

compagnia della moglie Sonia Bruganelli e del suo autore storico Marco Salvati.

Flora Canto, invece, orfana del suo compagno Enrico Brignano ha preferito

trascorrere la serata gustandosi l’abbondante apericena. Alla consolle si sono

alternati dj dal calibro di Stefano di Nicola e Ettore Raso, sotto lo sguardo del loro

collega Sandro Tommasi, altro nome fra i più famosi nei locali della Capitale. Durante

la serata spazio anche a tematiche sociali. Il direttore medico delle relazioni esterne

dell’ospedale Gemelli, Giorgio Meneschincheri, ha infatti presentato le giornate

dedicate alla prevenzione “Tennis and Friends” che si svolgeranno dal 12 al 14

ottobre al Foro Italico. 

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO

La grande bellezza del funky (foto Davide Fracassi/Ag.Toiati)
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista

 SALUTE

Pubblicato il: 03/10/2018 18:45

Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un
weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport, solidarietà e
spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e
domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12
sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche
in aree interamente dedicate alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno
rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della
Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà
in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24

ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei
tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno
inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,
disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica,
senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia,
fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica,
otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di
radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di
prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è
indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di
tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati.
Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina
preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - significa adottare strategie per evitare la comparsa di una
malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce
anche i costi del Sistema sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti,

Ponte Morandi, le nuove
immagini del crollo

Notizie Più Cliccate

1. "Allora arrestateci tutti", Beppe
Fiorello difende il sindaco di Riace

2. Saviano: "Arresto Riace primo atto
verso regime"

3. Chi è Mimmo Lucano, il sindaco
ribelle

4. Muore infettato dall'ameba mangia-
cervello

5. Il 'vaffa' di Crozza a Casalino

 Video

Assassin's Creed
Odyssey, uscita

sempre più vicina

Nasa, 60 anni in 60
secondi

Banditi in fuga,
inseguimento da film

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Cerca nel sito

Sanità Medicina Farmaceutica Doctor's Life Salus tg Salus tv

Fatti Soldi Lavoro Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKISalute

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 02/10/2018
Link al Sito Web

WEB 89



Tweet

Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario
Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno
Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano
Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto
Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone,
Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano
Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione,
Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria
Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di
Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,
Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni
sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Tennis & Friends, Roma, Foro Italico, screening gratuiti,
prevenzione, Policlinico Gemelli
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Sanità Salute

Roma. VIII Edizione Tennis & Friends
– Salute, Sport, Solidarietà e
Spettacolo

Tra i tanti testimonial che hanno confermato la presenza:

Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

Agenpress. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei

più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà

e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle

scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla

sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del

Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di

Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e

amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà
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in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica,

composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche

con esami diagnostici approfonditi.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up

gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e

la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono

le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends,

infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della

popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o

scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e

proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul

campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che

altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato

prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita; in questa

edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto

delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente

l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più

numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali

e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.220 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi

il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare

prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne

gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i

costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il

legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di

stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo

lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci

dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita

sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita.

Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci

consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra,

l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan

vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di

ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo

sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita

corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento

carico di significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta

come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella

diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze

campane nella prima tappa del tour nazionale.
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TENNIS AND FRIENDS 13 E 14 OTTOBRE
—

8  edizione di TENNIS &FRIENDS Salute e Sport …Sport

è Salute sabato 13 e domenica  14 ottobre, al Foro Italico

di Roma.

 

La manifestazione che unisce: Salute, Solidarietà,  Sport

e Spettacolo, è realizzata con il sostegno delle massime

istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

della Salute, Aeronautica Militare, Polizia di Stato,

Carabinieri, Vigili del Fuoco, Roma Capitale, Regione

Lazio, CONI, le principali Federazioni  ed in collaborazione

con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 

IRCCS.

 

Per il prossimo ottobre 2018 si rinnova e si amplia la

collaborazione con la fondazione Policlinico Universitario

A. Gemelli IRCCS che con la sua equipe di professionisti

fra medici e personale sanitario eseguirà check-up

gratuiti nel villaggio della salute allestito appositamente

nell'area limitrofa ai prestigiosi campi del foro italico

dove personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello

sport e della cultura intratterranno il pubblico esibendosi

in entusiasmanti incontri di tennis e paddle.
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I l  v i l laggio della salute offr irà molteplici  aree di

prevenzione:

-          Polispecialistica: tiroide, pneumo-toracica, cuore,

metabolismo, ipertensione, vascolare,

nutrizione, intolleranze e malattie autoimmuni.

-          Salute Donna con il MINISTERO DELLA SALUTE.

-          Pediatria, odontoiatria e igiene dentale.

-          Oculistica, Otorino, psicologia, dermatologia.

-          Longevity check-up.

-          Medicina dello sport del CONI.

-          Villaggio dello Sport a cura delle Federazioni.

 

Con grande orgoglio comunichiamo che dalla prima

edizione di Tennis and Friends sono stati effettuati oltre

45.000  check-up gratuiti sperando che questo numero

possa continuare ad aumentare.

 

Prevenzione e Sport, dunque, come fondamento per un

corretto stile di vita e per preservare la salute dei

cittadini fanno di TENNIS AND FRIENDS un evento

sociale atteso da un vasto pubblico.

 Che dite di partecipare con una donazione per contribuire all’ acquisto

di un pulmino con pedana per trasporto disabili e anziani con difficoltà?
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione
torna protagonista
Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un weekend

interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività
didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80

postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi,
mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il
pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da
Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche
comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare,
diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione,

alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,
odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e

prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita

salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la

Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia -

dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e

peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del

Sistema sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano

del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la

Mercoledì 3 Ottobre 2018

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo Fatti&Storie Sport Spettacoli Opinioni Scuola Club Metro Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

METRONEWS.IT Data pubblicazione: 03/10/2018
Link al Sito Web

WEB 96



manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò,
Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella

Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena

Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma,
Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo

Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence

Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,

Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,

Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni
Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio

Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione
Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista
Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un weekend

interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche

in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.L’evento, giunto

alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà

per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche,

dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche

con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity. In un’area del

ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori

femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno

inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della

donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia,

gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport

del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di

rianimazione, servizio di radiodiagnostica."Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute

offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute

Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo

parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni"."Dopo otto anni, siamo

davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il

primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla

diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare

prevenzione - aggiunge - significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a

limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i

costi del Sistema sanitario nazionale".Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola

Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della

manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca,

Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca

Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto

Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,

Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.E ancora: Edoardo Leo,

Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent

Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito

Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,

Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini,

Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,

Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti

altri.Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della

Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di

Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
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i più visti

federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione
torna protagonista

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’, un

weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è per

sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle

scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla

sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio

della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80

postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi,

mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il

pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da

Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche

comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare,

diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione,

alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il

legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di

stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la

Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia –

dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa

adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e

peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del

Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano

del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la

manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò,

Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella
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/ ITALIA / REGIONI

Tennis & Friends 2018, la
prevenzione torna protagonista

LAZIO

3 Ottobre 2018

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis &
Friends', un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita
e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e
spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle
18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree
interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria:
il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecogra che, dove l’équipe medica,
composta da 180  gure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il
pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica
per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da
Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative
per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia
oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,
pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,
dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,
odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio
di radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a
questa importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute
Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere  era che questa iniziativa veda la partecipazione
entusiastica e congiunta di tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila
check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della
cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in
Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - signi ca adottare strategie
per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una
diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema
sanitario nazionale".
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Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della
manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De
Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,
Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo
Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena
Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano
Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti,
Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato
Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito
Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario
Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo
Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera,
Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio
Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic
e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,
Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano
le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno
anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione
Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione
torna protagonista

di Adnkronos

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un

weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per

sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle

scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla

sana alimentazione. L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da

180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity. In un’area

del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei

tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo

Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree

specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia,

ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,

allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,

oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di

rianimazione, servizio di radiodiagnostica. "Sono veramente orgogliosa che il ministero della

Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione - commenta il

ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché

senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come

medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica

e congiunta di tante istituzioni". "Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti

con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha
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visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare

prevenzione - aggiunge - significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia

o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma

riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale". Accanto al presidente onorario di

'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea

Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola

Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo

Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone,

Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca

Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola

Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri

Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,

Massimo Wertmuller. E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta,

Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,

Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego

Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,

Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria

Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare,

Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro,

Sinisa Mihajlovic e tanti altri. Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della

presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica

Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni

sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione

Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e

Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro
Italico di Roma 'Tennis & Friends', un weekend
interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie che unisce salute, sport,
solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per
sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle
18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole
con attività didattiche in aree interamente
dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

L?evento, giunto alla ottava edizione,
quest'anno rinnova e amplia l?area sanitaria: il
Villaggio della Salute si estenderà per oltre

18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche,
dove l?équipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo
Tennis Celebrity.

In un?area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e
da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute
materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree
specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia,
ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,
allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di
rianimazione, servizio di radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame
sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di
vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa
veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti
realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la
Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia -
dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge -
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano
del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la
manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò,
Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola
Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè,
Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana
Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,
Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi,
Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo
Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence
Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo
Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco
Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro
Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
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21:12 - Def: Di Maio, manovra popolo inviata
a Camere e a Bruxelles
21:10 - Governo: domani alle 18.30 Consiglio
dei ministri
21:03 - Meteo: in Lombardia sereno fino a
venerdì, poi perturbazione in arrivo
20:57 - Vitalizi: Di Maio, non più soldi a
Regioni se non li aboliscono
20:52 - Def: Di Maio, canto vittoria e
festeggio
20:45 - Turismo: Lonati punta sul
congressuale e investe 1 mln su Scalo
Milano (2)
20:45 - Turismo: Lonati punta sul
congressuale e investe 1 mln su Scalo
Milano
20:27 - Allerta al Sud
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firmato, ancora all'esame del Quirinale
20:07 - Milano: 900 foto per Wlm 2018,
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amati (2)
20:07 - Milano: 900 foto per Wlm 2018,
Palazzo Marino e Galleria monumenti più
amati
19:39 - Def: Di Maio, piano investimenti
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Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell?Istruzione dell?Università e della Ricerca, Regione
Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest?
anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione
Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un

weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per

sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle

scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla

sana alimentazione.
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 Mi piace 0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

RQL Network

Categorie

Seleziona una categoria

Le interviste esclusive di Tribuna

20:57 - Politica - Vitalizi: Di Maio, non più soldi a

TRIBUNA POLITICA WEB.it
IL  PRIMO QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE DELLA POLITICA ITALIANA

D i r e t t o r e  D a r i o  T i e n g o

Cronaca Adnkronos

Tennis & Friends 2018, la
prevenzione torna protagonista
2 ore fa

Intervista esclusiva. Sondaggi. Piepoli
“nessun sorpasso. Testa a testa M5s-
Lega" La classifica del gradimento
ministri

3 Ottobre 2018 - 21 : 32   About Us RQL Network

POLITICA NAZIONALE POLITICA LOCALE EUROPA ESTERO ECONOMIA LAVORO

SOCIETÀ TERRITORIO PARTITI & MOVIMENTI



TRIBUNAPOLITICAWEB.IT Data pubblicazione: 03/10/2018
Link al Sito Web

WEB 108



art

       1 8 . 3  CATANIA     C

ADNKRONOS CRONACA

Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista
di Adnkronos -  3 ottobre 2018 - 19:37

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un

weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo.

L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12

sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate

alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. L'evento, giunto alla ottava

edizione, quest'anno rinnova e amplia l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si

estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni

sanitarie e 24 ecografiche, dove l'équipe medica, composta da 180 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity. In

un'area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni

Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per

vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi

alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,

pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,

dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica. "Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il

patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della

Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza

movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come

medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione

entusiastica e congiunta di tante istituzioni". "Dopo otto anni, siamo davvero felici dei

risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il

primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo

contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - significa

adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e

peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi

del Sistema sanitario nazionale". Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends'

Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,

ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti,

Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo

Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella

Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena

Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano

Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller. E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli,

Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,
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Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano

Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony

Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo

Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco

Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro

Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro,

Sinisa Mihajlovic e tanti altri. Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della

presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,

Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis &

Friends', un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di

diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e domenica

14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree

interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si

estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecogra che,

dove l’équipe medica, composta da 180  gure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei

tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno

inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,

disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica,

senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,

allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica,

otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di

prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile,

perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non

posso che essere  era che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante

istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel

2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo

alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare

prevenzione - aggiunge - signi ca adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne

gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema

sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti,

Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,

Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero

Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso,

Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola

Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego,

Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe

Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max

Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini,
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Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,

Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica

Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da

quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista

POSTED BY: REDAZIONE WEB  3 OTTOBRE 2018

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’, un
weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce
di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarieta’ e spettacolo. L’appuntamento e’ per
sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdi’ 12 sara’ invece dedicato alle scuole
con attivita’ didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il
Villaggio della Salute si estendera’ per oltre 18.000 mq, e si articolera’ in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’e’quipe medica, composta da
180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguira’ gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da
Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree
specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia,
ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,
allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di
rianimazione, servizio di radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il
legame sport e prevenzione e’ indissolubile, perche’ senza movimento non possiamo parlare
di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa
iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 e’ partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli
e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia –
dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge –
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravita’ e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano
del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la
manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malago’,
Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola
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BE THE FIRST TO COMMENT ON "TENNIS & FRIENDS 2018, LA PREVENZIONE TORNA PROTAGONISTA"

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazze’,
Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana
Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Stefano Meloccaro, Neri Marcore’, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo
Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence
Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,
Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo
Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco
Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro
Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends e’ realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Regione
Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno
anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.

(Adnkronos)
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Tennis and Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista

POSTED BY: REDAZIONE WEB  3 OTTOBRE 2018

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis and Friends’, un
weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce
di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarieta’ e spettacolo. L’appuntamento e’ per
sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdi’ 12 sara’ invece dedicato alle scuole
con attivita’ didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il
Villaggio della Salute si estendera’ per oltre 18.000 mq, e si articolera’ in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’e’quipe medica, composta da
180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguira’ gratuitamente visite specialistiche con esami
diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da
Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree
specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia,
ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,
allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di
rianimazione, servizio di radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il
legame sport e prevenzione e’ indissolubile, perche’ senza movimento non possiamo parlare
di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa
iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 e’ partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli
e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia –
dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge –
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravita’ e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis and Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono
la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni
Malago’, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier,
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BE THE FIRST TO COMMENT ON "TENNIS AND FRIENDS 2018, LA PREVENZIONE TORNA PROTAGONISTA"

Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazze’,
Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana
Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Stefano Meloccaro, Neri Marcore’, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo
Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence
Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,
Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo
Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco
Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro
Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri.

Tennis and Friends e’ realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Regione
Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno
anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma -

RomaDailyNews

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends

uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute,

Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della

manifestazione,è dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate

alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis

& Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni

sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana

Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera. L’evento, divenuto ormai un

appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il

Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta

da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con

esami diagnostici approfonditi. “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati

conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour

nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla

diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A.

Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, ènato con

l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a

sottoporsi ad esami e check-up, dovutaanche al timore di conoscere o scoprire

patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e

proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare

il proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla
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presenza sul campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte

del pubblico che altrimenti non si sottoporrebbe agli esami.Nel corso di questi anni,

inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al

sostegnodel C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci

permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”. I NUMERI DI

TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA Tennis and

Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre

più numeroso. Durante lesetteedizioni di Tennis & Friends di ottobre,le seipartecipazioni

agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno alTennis Club Napoli, sono state

raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone epiù di 45.220 check-up gratuiti, con

il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.“Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la

comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento.Una diagnosi precoce

non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale”-

aggiunge Giorgio Meneschincheri. “Sono veramente orgogliosa che il Ministero della

Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione – commenta il

ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e prevenzione è indissolubile,

perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e

come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione

entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere

la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la

differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di

longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai

progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un

ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla

salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e

iniziative come Tennis&Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni

età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo

sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di

vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un

evento carico di significato e di futuro”. Il percorso di crescita di Tennis & Friendsè stato

reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in

questi anni, ha avuto un ruolo di primo pianonella diffusione della cultura della

prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa

del tour nazionale. “Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis &

Friends – commenta la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il

grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di

vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
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davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno,

rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il

bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far

crescere una comunità sana e consapevole”. “Siamo lieti di contribuire ogni anno al

successo di Tennis & Friends – commenta il rettore dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, professor Franco Anelli -. Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto

che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di

questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al

Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”. “Il sostegno che

anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani

bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come

finalità la tutela della salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa

popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto

festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Con piacere la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e operatori

sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria

salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria

e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è

testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a

questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni

hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è

concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali

attività di valutazione sanitaria”. “La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro

della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside

Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a

dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo

facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina

personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella

sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di

vita che sono alla base di una vita in salute”. Prevenzione e protezione saranno le parole

d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che verranno allestiti all’interno del

villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di vita, mentre l’altro

sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con

nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla

sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida. IN CAMPO I MEDICI

DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS AREE

SANITARIE PRESENTI: L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione
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Policlinico A. Gemelli, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri.

Trenta sono le aree specialistiche, oltre 80 postazione sanitarie che verranno allestite a

Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a check- up

gratuiti. Un’area del Ministero della Salute, nella quale verranno allestite sale visita e di

diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal

prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree

informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e

fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. – Tiroide – prof. Rocco

Bellantone e prof.Alfredo Pontecorvi – Ginecologia oncologica – prof. Giovanni Scambia

– Senologia – prof. Riccardo Masetti – Cardiologia – prof. Filippo Crea, Prof. Massimo

Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, – Ipertensione – prof. Marco Mettimano – Vascolare –

prof. Angelo Santoliquido – Diabete – prof. Dario Pitocco – Colesterolo – prof. Andrea

Giaccari – Pneumologia – prof. Luca Richeldi – Gastroenterologia,Fegato, Allergologia e

Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini – Alimentazione – prof. Giacinto Miggiano –

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris – Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio

Spataro – Oculistica –prof. Aldo Caporossi – Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano

Paludetti – Odontoiatria – prof. Massimo Cordaro e prof. Massimo D’Addona – Pediatria

– prof. Piero Valentini – Psicologia – prof. Federico Tonioni – Salva una Vita. Prove di

rianimazione – prof. Massimo Antonelli – Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo

Manfredi – Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO: Tennis & Friends, oltre all’Area Salute,

predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e

ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore attenzione è rivolta ai giovani, con le

attività sportive delle federazioni: verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport,

nel quale le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno loro di testarsi

negli sport che rappresentano. Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby si sono affiancate

anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione

Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica

Leggera. Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa,

facilitata dall’aiuto dei tanti partner,dalla disponibilità dei professionisti del Gemelli edalla

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. A

SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS: accanto al presidente onorario di “Tennis &

Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea

Pericoli,ambasciatrice della manifestazione Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris,

Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,

Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello,

Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi,

Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero,

Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani,

Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè,

Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,
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Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato

Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,

Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace,

Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria

Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara

Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e

R i cky  Memph is ,  G iuseppe  Panca ro ,  S in i saM iha j l ov i c  e  t an t i  a l t r i .

http://www.tennisandfriends.it/
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Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di
Roma 'Tennis & Friends', un weekend interamente dedicato
alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che unisce salute, sport,
solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e
domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà
invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree

interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000
mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24
ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali
tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e
proprio torneo Tennis Celebrity. In un’area del ministero della Salute
verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da
Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni
e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari
e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia
oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete,
colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e
nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una
vita -prove di rianimazione, servizio di radiodiagnostica."Sono veramente
orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute
Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e
come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni"."Dopo otto anni,
siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione
della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge -
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva
una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale".Accanto al
presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della
manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De
Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo
Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max
Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi,
Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.E ancora:
Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra,
Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,
Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy
Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco
Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare,
Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,
Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di
Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione
Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la
prevenzione torna protagonista
Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’,

un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica […]

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’,

un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18.

Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente

dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il

Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica,

composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite

specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo

della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e

proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per

la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni

Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per

vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi

alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,

pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,
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dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia

Grillo – Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non

possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso

che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta

di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-

up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia – dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina

preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per evitare

la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi

precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario

nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore

italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione,

sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De

Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De

Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno

Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo

Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca

Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto

Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola

Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,

Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra,

Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano

Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego

Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria

Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara

Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e

Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,

Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione
torna protagonista a Roma
Il 13 e 14 ottobre al Foro Italico screening gratuiti con gli esperti del Policlinico Gemelli

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al

Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un

weekend interamente dedicato alla

prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che

unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo.

L'appuntamento è per sabato 13 e domenica

14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà

invece dedicato alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla

lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione.L’evento, giunto alla ottava

edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute si

estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24

ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite

specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello

sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity. In

un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei

tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci

saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita

della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia,

gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport

del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di

rianimazione, servizio di radiodiagnostica."Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute

offra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute

Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo

parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni"."Dopo otto anni, siamo

davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il

primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla

diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare

prevenzione - aggiunge - significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a

limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i

costi del Sistema sanitario nazionale".Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola

Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della

manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca,

Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca

Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto

Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,

Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.E ancora: Edoardo Leo,
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Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent

Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito

Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,

Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini,

Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,

Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti

altri.Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della

Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di

Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018,
prevenzione torna protagonista a
Roma

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’, un

weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è per

sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle

scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla

sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio

della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80

postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi,

mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il

pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da

Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche

comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare,

diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione,

alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il

legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di

stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la

Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia –

dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa

adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e

peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del

Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano

del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la

manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò,
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Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella

Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso,

Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma,

Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo

Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence

Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,

Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,

Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni

Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio

Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione

Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione
torna protagonista a Roma
di Adnkronos -  4 ottobre 2018 - 10:20

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un

weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo.

L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12

sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate

alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. L'evento, giunto alla ottava

edizione, quest'anno rinnova e amplia l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si

estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni

sanitarie e 24 ecografiche, dove l'équipe medica, composta da 180 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity. In

un'area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni

Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per

vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi

alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,

pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,

dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica. "Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il

patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della

Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza

movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come

medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione

entusiastica e congiunta di tante istituzioni". "Dopo otto anni, siamo davvero felici dei

risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il

primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo

contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - significa

adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e

peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi

del Sistema sanitario nazionale". Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends'

Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,

ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti,

Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo

Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella

Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena

Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano

Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller. E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli,

Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,
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Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano

Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony

Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo

Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco

Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro

Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro,

Sinisa Mihajlovic e tanti altri. Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della

presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,

Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018,
prevenzione torna protagonista
a Roma
Il 13 e 14 ottobre al Foro Italico screening gratuiti con gli esperti del Policlinico

Gemelli

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’,

un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18.

Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente

dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il

Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica,

composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite

specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo

della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e

proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per

la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni

Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per

vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi

alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,

pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,
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dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia

Grillo – Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non

possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso

che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta

di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-

up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia – dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina

preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per evitare

la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi

precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario

nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore

italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione,

sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De

Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De

Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno

Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo

Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca

Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto

Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola

Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli,

Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra,

Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano

Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego

Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria

Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara

Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e

Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,

Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione torna
protagonista a Roma

4 Ottobre 2018 alle 10:30

Il 13 e 14 ottobre al Foro Italico screening gratuiti con gli esperti del
Policlinico Gemelli

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un weekend interamente

dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì

12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si

estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecogra che,

dove l’équipe medica, composta da 180  gure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei

tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno

inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna,

disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica,

senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,

allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica,

otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.
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"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa di

prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile,

perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non

posso che essere  era che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante

istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel

2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo

alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare

prevenzione - aggiunge - signi ca adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne

gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema

sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti,

Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello,

Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero

Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso,

Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola

Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego,

Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe

Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max

Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini,

Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,

Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica

Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da

quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione torna
protagonista a Roma

Il 13 e 14 ottobre al Foro Italico screening gratuiti con gli esperti del Policlinico Gemelli

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un weekend

interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio

della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni

sanitarie e 24 ecogra che, dove l’équipe medica, composta da 180  gure professionali tra medici e

operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà

gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del
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mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio

torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da

Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche

comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare,

diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione,

alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute o ra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e

prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.

Come ministro e come medico non posso che essere  era che questa iniziativa veda la

partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la

Campania. Stiamo contribuendo alla di usione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara

Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - signi ca adottare

strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una

diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del

tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la

manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò,

Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi,

Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti,

Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola

Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè,

Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo

Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo

Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf,

Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony

Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,

Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni

Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,

Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione

Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis & Friends', un weekend

interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio

della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni

sanitarie e 24 ecogra che, dove l’équipe medica, composta da 180  gure professionali tra medici e

operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà

gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio
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torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da

Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche

comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare,

diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione,

alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute o ra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e

prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.

Come ministro e come medico non posso che essere  era che questa iniziativa veda la

partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la

Campania. Stiamo contribuendo alla di usione della cultura della prevenzione in Italia - dichiara

Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - signi ca adottare

strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una

diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del

tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la

manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò,

Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi,

Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti,

Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola

Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè,

Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo

Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo

Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf,

Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony

Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,

Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni

Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio,

Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione

Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018, la prevenzione
torna protagonista a Roma
"Tennis & Friends": un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

A cura di AdnKronos 4 ottobre 2018 - 10:29

Torna al Foro Italico di Roma “Tennis & Friends“, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai

corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà

invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della

Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e

24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite

specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello

sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei

tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci

saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita

della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia,

gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport

del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di

rianimazione, servizio di radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il legame sport e

prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come

ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione

entusiastica e congiunta di tante istituzioni“.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania.

Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia – dichiara Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli,

specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per

evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non

solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale“.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis

nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola

Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis,

Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello,

Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
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Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia

Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano

Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano

Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone,

Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano

Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy

Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo

Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara

Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,

Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della

Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di

Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica leggera.
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Tennis & Friends 2018, la prevenzione torna
protagonista.

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di Roma
'Tennis & Friends', un weekend interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo.
L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle
18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche
in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e amplia
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000
mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e
24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi,
mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo
Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di
diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al
seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci
saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute
materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari
e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide,
ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare,
diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,
allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello
sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria,
psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di
radiodiagnostica.

"Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il
patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione - commenta
il ministro della Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è
indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili
di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere
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fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e
congiunta di tante istituzioni".

"Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre
45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour
nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia -
dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina
preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne
gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una
vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale".

Accanto al presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola
Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione:
Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni
Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De
Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio
Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini,
Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana
Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria
Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto
Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri
Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta,
Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent
Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano
Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio
Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo
Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni
Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro
Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,
Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno
della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione
Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del
Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la
Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e
da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione
Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna al Foro Italico di
Roma 'Tennis & Friends', un weekend interamente dedicato
alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che unisce salute, sport,
solidarietà e spettacolo. L'appuntamento è per sabato 13 e
domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà
invece dedicato alle scuole con attività didattiche in aree

interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000
mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24
ecografiche, dove l’équipe medica, composta da 180 figure professionali
tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite specialistiche con
esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e
proprio torneo Tennis Celebrity. In un’area del ministero della Salute
verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori
femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da
Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni
e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari
e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia
oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete,
colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e
nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una
vita -prove di rianimazione, servizio di radiodiagnostica."Sono veramente
orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della Salute
Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e
come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni"."Dopo otto anni,
siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione
della cultura della prevenzione in Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Gemelli, specialista in Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge -
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva
una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario nazionale".Accanto al
presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della
manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De
Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo
Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max
Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola
Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi,
Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.E ancora:
Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra,
Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,
Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,
Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy
Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi,
Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco
Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare,
Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,
Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di
Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione
Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione
torna protagonista a Roma
 1 minuto ago  Aggiungi un commento  0 Views  4 Min. Lettura

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis & Friends’, un weekend interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo.
L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività
didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre
18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecogra che, dove l’équipe medica, composta da
180  gure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per
vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche
comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,
pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di rianimazione, servizio di
radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute o ra il patrocinio a questa importante iniziativa di prevenzione –
commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non
possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere  era che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il
primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla di usione della cultura della
prevenzione in Italia – dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – signi ca adottare strategie per evitare la comparsa
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Salute: Tennis & Friends 2017, prevenzione protagonista a Roma
Roma, 25 set. (AdnKronos Salute) - Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017 torna 'Tennis…

Salute: prevenzione e sport, torna a Roma 'Tennis & Friends 2018'
Roma, 15 mag. (AdnKronos Salute) - Torna a Roma sui campi degli Internazionali Bnl d’Italia…

Salute: prevenzione e sport, a Napoli prima tappa di 'Tennis & Friends 2018'
Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - Dopo il successo della settima edizione al Foro Italico…

di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De
Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella
Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego,
Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent
Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso,
Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy,
Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di
Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il
sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione
Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.
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SALUTE: TENNIS & FRIENDS 2018, PREVENZIONE TORNA PROTAGONISTA A

ROMA
   

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) 09:53

Torna al Foro Italico di Roma 'Tennis &
Friends', un weekend interamente
dedicato alla prevenzione, ai corretti
stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie che unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo.

L'appuntamento è per sabato 13 e
domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18.

Venerdì 12 sarà invece dedicato alle scuole con attività didattiche in
aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. L’evento, giunto alla ottava edizione, quest'anno
rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà
per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80
postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica, composta
da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi,
mentre personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo
Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di
diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al
seno, coordinate da Giovanni Scambia e da Riccardo Masetti; ci
saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute
materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e
dipendenze.

Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica,
senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,
pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione,
alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica,
otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita
-prove di rianimazione, servizio di radiodiagnostica. "Sono veramente
orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione - commenta il ministro della
Salute Giulia Grillo - Il legame sport e prevenzione è indissolubile,
perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.

Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa
iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante
istituzioni". "Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati
conseguiti con oltre 45mila check-up gratuiti realizzati.
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Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
Napoli e la Campania.

Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in
Italia - dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in
Medicina preventiva - Fare prevenzione - aggiunge - significa adottare
strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità
e peggioramento.

Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi
del Sistema sanitario nazionale". Accanto al presidente onorario di
'Tennis & Friends' Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis
nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione,
sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris,
Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis,
Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max
Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,
Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero,
Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera,
Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max
Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo
Wertmuller. E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio
Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent
Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano
Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,
Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia,
Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera,
Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,
Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe
Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri. Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio
dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia
di Stato, Aeronautica Militare, Vigil i del Fuoco, Carabinieri e
Fondazione Ania.

Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
leggera. 
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ULTIMORA 4 OTTOBRE 2018 |  MILIK RAPINATO DOPO LA CHAMPIONS
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Salute: Tennis & Friends 2018, prevenzione torna
protagonista a Roma

POSTED BY: REDAZIONE WEB  4 OTTOBRE 2018

Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) –
Torna al Foro Italico di Roma ‘Tennis &
Friends’, un weekend interamente
dedicato alla prevenzione, ai corretti
stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie che unisce salute,
sport, solidarieta’ e spettacolo.
L’appuntamento e’ per sabato 13 e
domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18.
Venerdi’ 12 sara’ invece dedicato alle
scuole con attivita’ didattiche in aree
interamente dedicate alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione,
quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estendera’ per oltre
18.000 mq, e si articolera’ in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche,
dove l’e’quipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguira’ gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio torneo
Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per la
prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni Scambia e da
Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per vaccinazioni e salute materna,
alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Le aree
specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia oncologica, senologia, cardiologia,
ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo, pneumologia, gastroenterologia, fegato,
allergologia e nutrizione, alimentazione, dermatologia, medicina dello sport del Coni,
oculistica, otorinolaringoiatria, odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita -prove di
rianimazione, servizio di radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa
importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Il
legame sport e prevenzione e’ indissolubile, perche’ senza movimento non possiamo parlare
di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa
iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 e’ partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli
e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia –
dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Gemelli, specialista in Medicina preventiva – Fare prevenzione – aggiunge –
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significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravita’ e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema sanitario nazionale”.

Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano
del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, sostengono la
manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malago’,
Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola
Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazze’,
Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana
Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini,
Stefano Meloccaro, Neri Marcore’, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano
Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo
Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence
Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri,
Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo
Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco
Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro
Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa
Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends e’ realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Regione
Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno
anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.

(Adnkronos)
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IL BELLO DEL FARE - PREVENZIONE

Sport e salute: Bonolis, Fiorello e
Cuccarini a «Tennis and Friends»
Torna per l’ottavo anno la manifestazione al Foro Italico organizzata dalla Fondazione
Policlinico Gemelli. Controlli medici gratuiti per i cittadini, 30 le specialità, tanti Vip

di
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La prevenzione non é mai abbastanza. Chi si sottopone a controlli costanti e segue
stili di vita corretti (alimentazione e movimento) ha dalle due a tre volte possibilità
in più di mantenersi in buona salute fino in tarda età. E’ ormai un appuntamento di
consolidato valore sanitario «Tennis & Friends» la manifestazione autunnale in
programma a Roma, al Foro Italico. Quest’anno la data é 13-14 ottobre. Le sfide
tennistiche tra vip più o meno in grado di tenere la racchetta e centrare la palla é solo
un pretesto per portare agli stand cittadini che vogliono verificare le loro condizioni
di salute eseguendo gli esami offerti gratuitamente presso uno degli stand dedicati
alle diverse specialità della medicina.

In 8 anni 45 mila check-up gratuiti
Non bisogna avere paura di scoprire di avere un problema perché oggi grazie ai
progressi terapeutici é possibile battere la malattia. L’importante é che, anche se
grave, venga individuata in fase precoce, proprio con dei semplici test di screening.
Dietro l’evento c’è la garanzia del Policlinico Agostino Gemelli e dei loro medici
schierati al Foro Italico. Assieme ai colleghi di Polizia, Aeronautica Militare e
Carabinieri. L’organizzatore e ideatore della due giorni romana è il direttore medico
delle relazioni esterne dell’ospedale, Giorgio Meneschincheri. In otto anni di edizioni
sono stati realizzati oltre 45mila check-up gratuiti, l’ambiente sportivo aiuta infatti
anche i più renitenti a fare esami in un contesto gradevole come il Foro Italico, culla
degli Internazionali di tennis.

Nel villaggio 80 postazioni sanitarie
Quest’anno l’area sanitaria é stata ampliata, 18mila m di villaggio della salute,
suddiviso in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche gestite da
180 operatori. Oltre alla Fondazione Gemelli c’è il sostegno di diverse federazioni
sportive col Coni e della presidenza del Consiglio. Nel 2011 si cominciò con la
prevenzione di patologie metaboliche e tiroidee, oggi si va oltre. Tra le iniziative più
interessanti le prove di rianimazione col professor Massimo Antonelli, e poi
radiodiagnostica, medicina dello sport, odontoiatria dermatologia, colesterolo,
ginecologia oncologica e ovviamente focus sulla tiroide, la prima nata. All’interno del
villaggio verranno allestiti due stand della Fondazione Ania.

I personaggi e i 120 mila visitatori
In otto anni sono state raggiunge 120mila persone, il 38% richiamate per controlli
successivi, contributo notevole. Il contorno sono i personaggi dello spettacolo , in
campo per contendersi il torneo della prevenzione. Rosario Fiorello, Lorella
Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio
Panariello, Al Bano Carrisi e Maria De Filippi sono solo alcuni degli ospiti assidui,
pronti anche quest’anno a sostenere la promozione di salute, sport e solidarietà.
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SALUTE IN CITTÀ

    

Villaggio della salute (edizione 2017)

Tennis & Friends

Tennis & Friends (edizione 2017)

Con Tennis & friends, in campo la prevenzione
Al Foro Italico l’ottava edizione dell’iniziativa che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo. Nel Villaggio,
impegnati 180 medici e operatori del Gemelli in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24
ecogra che

Di Redazione Online  pubblicato il 4 ottobre 2018

Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis,
Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio
Panariello, Albano Carrisi e Maria De Filippi. Sono

tanti i testimonial dell’ottava edizione di “Tennis & Friends”, in programma sabato 13 e
domenica 14 ottobre al Foro Italico, con una vigilia tutta dedicata alle scuole, venerdì 12. Per
loro, i ragazzi delle scuole, in programma attività didattiche in aree interamente dedicate alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Negli altri due giorni, dalle 10 alle 18, al
centro ci sarà il grande tema della prevenzione, che unisce salute, sport, solidarietà e
spettacolo.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione da Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli e Coni, vede la partecipazione delle maggiori federazioni sportive. In più
quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre
18mila metri quadri e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24
ecogra che. Qui l’equipe medica, composta da 180 tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Gemelli, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi.

Il bilancio, a oggi, è di «120mila persone raggiunte
e oltre 45mila check-up gratuiti realizzati»: per
Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Gemelli e

specialista in Medicina preventiva, è motivo di grande soddisfazione. «Nel 2018 è partito il
primo tour nazionale che ha visto protagoniste Napoli e la Campania – riferisce -. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia». Proprio questo infatti è
l’obiettivo a cui guarda “Tennis & Friends”: «Vincere la resistenza comune della maggior parte
della popolazione a sottoporsi a esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o
scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del Villaggio della salute – prosegue
Meneschincheri -, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito: questo cocktail di elementi, e
l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e
sensibilizzare molta parte del pubblico che altrimenti non si sottoporrebbe agli esami».

La novità di quest’anno è il “Villaggio dello sport”, che, con il supporto delle maggiori
federazioni sportive, permetterà di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport,
consentendo ai partecipanti di testarsi in varie discipline. Alla FIT Federazione italiana tennis,
alla FISE Federazione italiana sport equestri e alla FIR Federazione italiana rugby si af ancano
infatti la FIG Federazione italiana golf, la FIP Federazione italiana pallacanestro, la FIPAV
Federazione italiana pallavolo, la FIBa Federazione italiana badminton e la FIDAL Federazione
italiana di atletica leggera.

4 ottobre 2018
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Tennis & Friends, al via la VIII edizione al Foro Italico a
Roma
APPUNTAMENTI

Tennis & Friends, al via la VIII edizione al Foro Italico a Roma – Un weekend
interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce
di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica
14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei
più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport,
Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della
manifestazione, è rivolto alle scuole con attività didattiche in aree interamente
dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da
quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione
Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,
rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre
20.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30
ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di 180 figure professionali tra
medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi, con il supporto di oltre 200 volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-
up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto
protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della
cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri,
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario
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A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è
nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della
popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di
conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli
elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato
prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita; in
questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del
C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA
CONTINUA

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e
Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno
di un pubblico sempre più numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono
state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa
adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i
costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a
questa importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute
on. Giulia Grillo -. Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza
movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come
medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione
entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono,
numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita
sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità
della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche
vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La
lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il
rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends
hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di
continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre dalla parte di
chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.
Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento
carico di significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento
della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura
ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto
un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella
Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour
nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends –
commenta la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande
merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita,
prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni
anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche
importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come
obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il
rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e
salute sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale
per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è
particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione
sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere
un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel
cuore dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del
nostro ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone –
dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”
consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e
all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con
tutti i suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per
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sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore
generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco
Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione
nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato
dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a
questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi
anni hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti
su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse
durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione
Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a
dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie.
Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della
Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene
nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di
corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della
Fondazione ANIA che verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà
riservato all’informazione sui corretti stili di vita, mentre l’altro sarà dedicato alla
prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con nutrizionisti,
cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla sicurezza
stradale dove sarà presente un simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO
A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

Trenta sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno
allestite a Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a
Check-up gratuiti.

Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di
diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno,
coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno
inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e salute
materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.

Tiroide – prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

Ginecologia oncologica – prof. Giovanni Scambia

Senologia – prof. Riccardo Masetti

Cardiologia – Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

Ipertensione – Marco Mettimano

Vascolare – prof. Angelo Santoliquido

Diabete – Dario Pitocco

Colesterolo – prof. Andrea Giaccari

Pneumologia – prof. Luca Richeldi

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

Alimentazione – prof. Giacinto Miggiano

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

Oculistica – prof. Aldo Caporossi

Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

Pediatria – prof. Piero Valentini

Psicologia – prof. Federico Tonioni

Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) a cura della ASL Roma 1

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed
incrementa l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di
intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento
delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà allestito un vero e proprio
Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse discipline,
avvicinandosi ai rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,
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ALBANO CARRISI ANNA PETTINELLI ANTONIO GIULIANI. BARBARA PALOMBELLI
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ELISA ISOARDI FABRIZIO BENTIVOGLIO FAUSTO BRIZZI FILIPPO BISCIGLIA

FILIPPO VOLANDRI FIORELLA MANNOIA FORO ITALICO A ROMA FRANCESCO GIORGINO

FRANCO DI MARE GENNARO CALABRESE GIANNI RIVERA GIORGIO PANARIELLO

GIULIANO GIANNICHEDDA GIUSEPPE GIANNINI GIUSEPPE PANCARO IGNAZIO OLIVA

JIMMY GHIONE LILLO E GREG LOREDANA LECCISO LORELLA CUCCARINI

LORENA BIANCHETTI LUCA BARBAROSSA LUCIO PRESTA MARA VENIER MARGHERITA BUY

MARIA DE FILIPPI MARIA GRAZIA CUCINOTTA MASSIMILIANO OSSINI MASSIMO WERTMULLER

MATTEO GARRONE MAX BIAGGI MAX GAZZÈ MAX GIUSTI MILLY CARLUCCI

NANCY BRILLI NERI MARCORÈ NERI PARENTI NICOLA PIOVANI NOEMI

PAOLA CORTELLESI PAOLA PEREGO PAOLO BONOLIS PAOLO CALABRESI POTITO STARACE

RENATO BALESTRA RENATO ZERO RENZO ARBORE ROBERTO CIUFOLI ROSARIO FIORELLO

SEBASTIANO SOMMA SINISA MIHAJLOVIC STEFANO FIORE STEFANO FRESI E RICKY MEMPHIS

STEFANO MELOCCARO TENNIS & FRIENDS TONY ESPOSITO VALERIA ALTOBELLI

VALERIA MARINI VERONICA MAYA VINCENT CANDELA

la Federazione Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa,
facilitata dall’aiuto dei tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del
Policlinico Gemelli e dalla presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS :

il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola
Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato
Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo
Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca
Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,
Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano
Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg,
Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo
Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta,
Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela,
Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano
Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo
Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,
Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia,
Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera,
Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,
Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis,  Giuseppe
Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/                       

CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DELLA REGIONE LAZIO, DI ROMA
CAPITALE E DEL C.O.N.I.

SALUTE, SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO

Tra i tanti testimonial che hanno confermato la presenza:

Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia
Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria
De Filippi
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Al Foro Italico l'VIII Edizione di "Tennis & Friends"

 Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends

uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute,

Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della

manifestazione, è rivolto alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate

alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis

& Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione

Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e

Federazione Italiana Di Atletica Leggera. L’evento, divenuto ormai un appuntamento

tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della

Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di 180

figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con

esami diagnostici approfonditi, con il supporto di oltre 200 volontari della Croce Rossa

Italiana. “Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000

check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con

l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a

sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire

patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e

proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il

pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni,
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inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al

sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci

permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”. I NUMERI DI

TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA Tennis and

Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre

più numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei

partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club

Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000

check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del

Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica

e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per

evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi

precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario

Nazionale“- aggiunge Giorgio Meneschincheri. Prevenzione e protezione saranno le

parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che verranno allestiti all’interno del

villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di vita, mentre l’altro

sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con

nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla

sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida. IN CAMPO I MEDICI

DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS AREE

SANITARIE PRESENTI: L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

Trenta sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a

Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up

gratuiti. Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale

visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno,

coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre

delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna.

Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. - Tiroide - prof.

Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi - Ginecologia oncologica - prof. Giovanni

Scambia - Senologia – prof. Riccardo Masetti - Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof.

Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, - Ipertensione - prof. Marco Mettimano -

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido - Diabete - prof. Dario Pitocco - Colesterolo - prof.

Andrea Giaccari - Pneumologia - prof. Luca Richeldi - Gastroenterologia, Fegato,

Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini - Alimentazione - prof. Giacinto

Miggiano - Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris - Medicina dello Sport del CONI – prof.

Antonio Spataro - Oculistica – prof. Aldo Caporossi - Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano

Paludetti - Pediatria – prof. Piero Valentini - Psicologia – prof. Federico Tonioni - Salva

una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli - Servizio di Radiodiagnostica

prof. Riccardo Manfredi - Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione
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Medicalmente Assistita (PMA) a cura della ASL Roma 1 - Coordinatore clinico del

Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri TENNIS & FRIENDS È ANCHE

ALTRO: Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed

incrementa l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento

ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive

italiane aderenti, sarà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale il

pubblico potrà testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori. Quest’anno

alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione

Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione

Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e

Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Dietro ad una formula così semplice c’è

un’organizzazione molto impegnativa, facilitata dall’aiuto dei tanti partner, dalla

disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla presenza di personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. A SOSTEGNO DI TENNIS &

FRIENDS : il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore

italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione Paolo

Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella

Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini,

Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena

Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano

Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri

Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent

Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda,

Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy

Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita

Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni

Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio

Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti

altri.
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Roma – Si rinnova anche per il

la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e Tennis & Friends, l’appuntamento dedicato alla prevenzione e alla

promozione della

salute in calendario il e ottobre, nella cornice unica del Parco del Foro Italico.

Lo stesso Parco che, il prossimo novembre, ospiterà il Villaggio Terzo Tempo in

occasione del Cattolica Test Match tra l’Italrugby di Conor O’Shea e gli All Blacks Campioni del Mondo in carica, momento

topico

dell’autunno sportivo della Capitale. 

FIR sarà presente a Tennis & Friends con un’area ludica aperta a tutti

coloro che nei due giorni di Tennis & Friends vorranno andare alla scoperta delle basi della palla ovale: un’iniziativa che si

inserisce

all’interno del contenitore “IV Tempo Rugby e Cultura”, per offrire un contributo ad un’iniziativa dal forte carattere

sociale, capace di unire salute, sport, solidarietà e spettacolo. 

La tutela della salute, tramite la pratica diretta dello sport e l’applicazione di

policy dedicate – non ultima l’introduzione obbligatoria del protocollo per i traumi cranici nel massimo campionato

nazionale –

riveste un ruolo centrale nelle strategie di salvaguardia del benessere dei propri tesserati da parte della Federazione, così

come la

promozione di un corretto stile di vita. Una coerenza di base con la mission di Tennis & Friends, un appuntamento che, al

pari del

grande rugby internazionale, è entrato a far parte a pieno titolo dello sport systemcapitolino.
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VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis and Friends: vip, sport e
prevenzione al Foro Italico
Sfide e spettacolo nel fine settimana

di Francesco Fredella 8 Ottobre 2018

Vip, sport e prevenzione. Un weekend da incorniciare, che ormai da otto anni è un

appuntamento fisso. Stiamo parlando di “Tennis and Friend”, che si svolgerà da venerdì

12 a domenica 14 ottobre come sempre nei campi del Foro italico di Roma. L’evento

rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000

mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove

l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente

visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

«Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up

gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista

Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione

in Italia» dice Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. «Tennis &

Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte

della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o

scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e

proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare

il proprio check-up gratuito» continua il medico romano.

Durante le sette edizioni precedenti di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni

agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state

raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.220 check-up gratuiti,

con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario
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Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.
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Endometriosi,l'endometriosi è una malattia cronica originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la
parete interna dell’utero, cioè l'endometrio, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino. Ciò
provoca sanguinamenti interni, infiammazioni croniche e tessuto cicatriziale, aderenze ed infertilità.

Home Che cos'è l'endometriosi Testimonianze Interviste e articoli Spot Endo Video Costi sostenuti

Contatti Chi siamo Fai una domanda Partecipazioni ed Eventi

Roma, 13-14 ottobre 2018. “Tennis & Friends”

http://www.tennisandfriends.it
https://salute.chiesacattolica.it/roma-13-14-ottobre-2018-tennis-friends/

Il team dell’endometriosi della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCSS
sarà presente anche quest’anno al Tennis & Friends il 14 e 15 ottobre con un’iniziativa
dedicata:
...scopri se il tuo dolore durante il ciclo mestruale è normale...
1) Foods therapy ed approccio chetogenico per diminuire i dolore pelvico con prodotti
specifici.
....fai il tuo test...
• quanti carboidrati introduci 
• quanto aumenta il tuo gonfiore addominale prima del ciclo mestruale?

2) Realtà virtuale e dolore:
...test di RV semi-emmersiva...
Le donne potranno sperimentare come la realtà virtuale può alleviare il dolore con visori
3D immergendosi in scenari virtuali rilassanti.
Infine sarà possibile eseguire con operatori esperti una ecografia dedicata per
l’endometriosi e dolore mestruale.

Prof. G. Scambia Direttore Scientifico IRCSS

Team Endometriosi Profonda
Prof. F. De Cicco Nardone, Prof. Riccardo Marana, Dr. Piero Carfagna, Dr. A. De Cicco
Nardone, Dr. S. D’Elia, Dr. T. De Santis,
Dr. M Tirino, Dr. M. Borgese, Dr. G Focaroli, Dr. S. Cavallini.

Video :https://www.facebook.com/ioholendometriosi/videos/432456270614935/

ROMA

12-13/14 OTTOBRE 2018
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Questo blog è nato nell agosto 2013
con l'intento di fare informazione
sull'Endometriosi.

Questo blog rimane aperto a tutte le
donne che vogliono condividere la
propria esperienza, i loro disagi o
interagire e confrontarsi sulla
patologia.
Valentina De Paolis
Mara Conte
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Tennis and Friends è una manifestazione, nata nel 2011 su iniziativa
di FRIENDS FOR HEALTH onlus, che unisce Salute, Sport, Spettacolo e
Solidarietà per la prevenzione e promozione della salute.

In collaborazione con lo staff sanitario della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello
Sport del CONI, dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato offre
check up gratuiti a tutti i partecipanti all’interno dell’area sanitaria allestita
appositamente al Foro Italico di Roma, garantendo anche un eventuale
percorso clinico in Servizio Sanitario Nazionale.

L’evento, giunto alla VIII edizione, di anno in anno ha richiamato l’interesse di un
pubblico sempre più numeroso ed ha moltiplicato in modo esponenziale le visite
effettuate, diversificando anche il tipo di prevenzione.

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin:
“Questo è un evento che sta decollando negli anni, la partecipazione della
gente è qualcosa che fa veramente bene al cuore in tutti i sensi. Era
importante la presenza del Ministero della Salute a questo evento”.

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:
“È importante curare bene ma soprattutto si può fare molto per evitare che
degeneri il male, la prevenzione è uno dei pilastri del nuovo sistema che
stiamo costruendo. Quindi devo dire grazie a questa iniziativa e a chi l’ha
pensata perché abbiamo bisogno proprio di eventi come questi”.

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò:
“Siamo contenti di ospitarla qui al Foro Italico, c’è un fine nobile: contenti di
essere testimonial con il nostro mondo, quello dello sport. Una grande
occasione e si vede che cresce anno dopo anno. Tennis e non solo, anche gli
altri sport devono essere veicolo di supporto alla prevenzione”.

Il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli:
“Il successo di questa VI edizione di Tennis & Friends conferma l’efficacia di
una formula originale, che unisce il mondo dello sport e dello spettacolo a
quello della ricerca scientifica e dell’assistenza sanitaria per diffondere
importanti messaggi e mobilitare risorse. L’Università Cattolica del Sacro
Cuore, partecipando all’iniziativa attraverso il contributo della Facoltà di
Medicina e Chirurgia e dal Policlinico Gemelli, ribadisce la sua speciale
attenzione alla promozione della cultura, della pratica della prevenzione e la
vocazione di servizio alla collettività”.

Giorgio Meneschincheri – medico ed ideatore dell’evento:
“Una diagnosi precoce di una malattia ne limita il peggioramento e favorisce le
cure. Inoltre la prevenzione riduce i costi del Servizio Sanitario Nazionale”

HANNO DETTO DI NOI

Russo"
I movimenti intestinali
dolorosi, i crampi allo

stomaco, la nausea e il dolore
addominale sono sintomi che le donne
spesso associa...

ELEONORA NARDO: "IO HO
L'ENDOMETRIOSI"
Ciao Vale Ti racconto la mia
storia .... Fin dalla prima
mestruazione avevo dei

dolori lancinanti e cicli imprevedibili anche
2 volt...

PAOLA MAROSCIA: "IO HO
L'ENDOMETRIOSI"
Sono pronta dopo molti tentennamenti e
ripensamenti a raccontare la mia storia. 
Mi chiamo Paola Maroscia, ho 35 anni e
sono ammalata da te...

ELENA ODDONE: "IO HO
L'ENDOMETRIOSI"
Mi chiamo Elena Oddone e
IO HO L'ENDOMETRIOSI.
Per la prima volta cerco di

mettere per iscritto quello che è la mia
storia di malat...

Professor Fiorenzo De Cicco
Nardone Endometriosi:
Ecografia Dedicata
(sonovaginografia) e
Laparoscopia 3D le tecniche

all'avanguardia
Endometriosi: Ecografia Dedicata
(sonovaginografia) e Laparoscopia 3D le
tecniche all'avanguardia  Un intervista a
360° sull'end...

LUCIA : "IO HO L'ENDOMETRIOSI"
Ciao sono Lucia ed ho 45 anni, per me a
12 anni è cominciato tutto: cicli
dolorosissimi febbricola costante cefalea
proteinuria e microemat...

FECONDAZIONE ASSISTITA
FECONDAZIONE ASSISTITA
Per le donne affette da
endometriosi il desiderio di
essere madri può risultare

un vero problema. Purtroppo,...

VITAMINA D : 7 sintomi che
indicano una carenza
La vitamina D è un gruppo
vitaminico di 5 pro-ormoni,
semplicemente denominati

D1, D2, D3, D4 e D5, che hanno come
caratteristica comune ...

Roma, 13-14 ottobre 2018.
“Tennis & Friends”
http://www.tennisandfriends.it

https://salute.chiesacattolica.it/roma-13-
14-ottobre-2018-tennis-friends/ Il team
dell’endometriosi della...
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  Lunedi 8 Ottobre

Aereo privato e stivali costosissimi...

Rugby – Italia vs All Blacks. la
FIR insieme a Tennis &
Friends

AFP PHOTO / Martin BUREAU

La FIR insieme a Tennis & Friends per Italia vs All
Blacks

Si rinnova anche per il 2018 la collaborazione tra la Federazione Italiana

Rugby e Tennis & Friends, l’appuntamento dedicato alla prevenzione e alla

promozione della salute in calendario il 13 e 14 ottobre, nella cornice unica

del Parco del Foro Italico.

Lo stesso Parco che, il prossimo 24 novembre, ospiterà il Villaggio Terzo

Tempo in occasione del Cattolica Test Match tra l’Italrugby di Conor O’Shea

e gli All Blacks Campioni del Mondo in carica, momento topico dell’autunno

sportivo della Capitale.

FIR sarà presente a Tennis & Friends con un’area ludica aperta a tutti coloro

che nei due giorni di Tennis & Friends vorranno andare alla scoperta delle

basi della palla ovale: un’iniziativa che si inserisce all’interno del contenitore

“IV Tempo Rugby e Cultura”, per offrire un contributo ad un’iniziativa dal

forte carattere sociale, capace di unire salute, sport, solidarietà e spettacolo.

La tutela della salute, tramite la pratica diretta dello sport e l’applicazione di

policy dedicate – non ultima l’introduzione obbligatoria del protocollo per i

traumi cranici nel massimo campionato nazionale – riveste un ruolo centrale

nelle strategie di salvaguardia del benessere dei propri tesserati da parte

della Federazione, così come la promozione di un corretto stile di vita. Una

coerenza di base con la mission di Tennis & Friends, un appuntamento che,

al pari del grande rugby internazionale, è entrato a far parte a pieno titolo

dello sport systemcapitolino.

                    Home Tennis Golf Vela F1 Moto Rugby Sci Basket Calcio Ciclismo Boxe Atletica Nuoto Nautica Auto Lifestyle Pallavolo Altri Sport Foto Video
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Bonolis: “Inter? Può arrivare da qualche
parte dietro la Juventus”
Di Danilo Loria   21:14 08.10.18

Ecco le parole del conduttore televisivo e grande tifoso interista Paolo Bonolis
a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'

“Dove può arrivare l’Inter? Può arrivare da qualche parte dietro la Juventus. Il campionato

italiano si gioca per due posizioni il quarto posto e il quart’ultimo, entrare in Champions ed

evitare la retrocessione. La Juve è oltre per storia, qualità tecnica, determinazione, l’Inter sta

facendo bene”. Sono le parole del conduttore televisivo e grande tifoso interista Paolo

Bonolis a ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’. “Nel mercato mi auguro che vengano

coperte un paio di lacune, come un regista ufficiale. Credo che l’Inter se la possa giocare

insieme al Napoli e altre due o tre squadre per un posto in Champions. Ora ci sono due

gare con il Barcellona e poi tireremo le somme in questa competizione”, ha aggiunto

Bonolis convinto che la squadra di Spalletti nella gara secca possa anche battere quella di

Allegri. “Nella singola partita l’Inter con la Juve può anche vincere, ma sul lungo tragitto la

rosa a disposizione della Juve è tale che può risolvere ogni gara”. “Icardi? Ha dimostrato

un grande attaccamento alla maglia nerazzurra, e di essere un grande campione. Chi

prenderei dalla Juve? Pjanic perché è quello che ci serve. Marotta all’Inter? Credo che il club

abbia uomini eccellenti per il lavoro di mercato e di direzione tecnica, Marotta è un grande

professionista ma per inserirlo devi togliere uno altrettanto bravo”, ha aggiunto Bonolis uno

dei protagonisti di ‘Tennis & Friends’, come ha spiegato anche il professor Giorgio

Meneschincheri ideatore del torneo. “Tennis & Friends’, non è solo Roma, ma saremo al

Foro Italico per sensibilizzare sulla prevenzione su oltre 22 specialistiche. E’ un progetto

nato 8 anni fa con Paolo Bonolis, sono loro che attraggono la gente, sostengono il

progetto, giocano a tennis e a paddle e la gente ha meno paura di fare controlli. E’ un

progetto in collaborazione con il Coni per fare il Villaggio dello sport, ci sarà poi un

Villaggio per tumori ginecologici e mammari, l’area pediatrica. Saranno due giorni il 13 e 14

ottobre al Foro Italico dalle 10 alle 18 per passare un week-end tra sport e salute. E il

venerdì sarà riservato alle suole”.

(AdnKronos)
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Rugby: Italia v All Blacks,
la FIR #insieme a Tennis
& Friends
Published 5 ore ago - REDAZIONE 3

Roma – Si rinnova anche per il 2018 la collaborazione tra la

Fede r az i one  I t a l i ana  Rugby  e  Tenn i s  &  F r i ends ,

l’appuntamento dedicato alla prevenzione e alla promozione

della salute in calendario il 13 e 14 ottobre, nella cornice unica

del Parco del Foro Italico.

o stesso Parco che, il prossimo 24 novembre, ospiterà il Villaggio Terzo Tempo

in occasione del Cattolica Test Match tra l’Italrugby di Conor O’Shea e gli All

Blacks Campioni del Mondo in carica, momento topico dell’autunno sportivo della

Capitale.

FIR sarà presente a Tennis & Friends con un’area ludica aperta a tutti coloro che nei

due giorni di Tennis & Friends vorranno andare alla scoperta delle basi della palla

ovale: un’iniziativa che si inserisce all’interno del contenitore “IV Tempo Rugby e

Cultura”, per o rire un contributo ad un’iniziativa dal forte carattere sociale, capace

di unire salute, sport, solidarietà e spettacolo.

La tutela della salute, tramite la pratica diretta dello sport e l’applicazione di policy

dedicate – non ultima l’introduzione obbligatoria del protocollo per i traumi cranici

nel massimo campionato nazionale – riveste un ruolo centrale nelle strategie di

salvaguardia del benessere dei propri tesserati da parte della Federazione, così

come la promozione di un corretto stile di vita. Una coerenza di base con

la mission di Tennis & Friends, un appuntamento che, al pari del grande rugby

internazionale, è entrato a far parte a pieno titolo dello sport systemcapitolino.

Com. Stam.
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FATTI&STORIE

Fatti&Storie

Martedì 9 Ottobre 2018

SEGUICI

Home Fatti&Storie Endometriosi, il Gemelli al fianco delle donne per Tennis & Friends

Endometriosi, il Gemelli
al fianco delle donne per Tennis &
Friends

Mar, 09/10/2018 - 19:29

ROMA Il Team dell’endometriosi profonda della Fondazione Policlinico
Universitario  Agostino Gemelli, IRCSS, sarà presente, anche quest’anno,
all’evento Tennis & Friends al Foro Italico, campo centrale di tennis, il 13 e 14

ottobre con un’iniziativa dedicata alla prevenzione di questa malattia. Si tratta di
una patologia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che

riveste la parete interna dell'utero, cioè l'endometrio, in altri organi quali ovaie,
tube, peritoneo, vagina e intestino. Ciò provoca sanguinamenti interni,

infiammazioni croniche e tessuto cicatriziale, aderenze ed infertilità.

Ci saranno incontri dedicati alla food therapy e all'approccio chetogenico per
diminuire il dolore pelvico con la dietoterapia. Inoltre le donne potranno

sperimentare come la realtà virtuale può alleviare il dolore con visori 3D dedicati,

immergendosi in scenari virtuali rilassanti. Infine sarà possibile eseguire con

operatori esperti una ecografia dedicata per l’endometriosi e dolore mestruale.

L'evento, a ingresso libero, vedrà la partecipazione del Prof. G. Scambia, Direttore
Scientifico IRCSS, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e del Team

dell’Endometriosi Profonda, composto dal Prof. F. De Cicco Nardone, il Prof.

Riccardo Marana, il Dr. Piero Carfagna, il Dr. A. De Cicco Nardone, il Dr. S. D’Elia, il

Dr. T. De Santis, il Dr. M Tirino, Dr. M. Borgese,  il Dr. G Focaroli e il Dr. S. Cavallini.

Per informazioni: endoroma@gmail.com
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CHI SIAMO COME VEDERCI IN TV TEAM PRESS ON DEMAND CONTATTACI NEXT GEN

   

EVENTI

SPORT E PREVENZIONE: TORNA A ROMA
TENNIS & FRIENDS

Pubblicato: 09 Ottobre 2018

Il 13 e il 14 ottobre al Foro Italico torna la manifestazione che unisce sport e
salute. 18.000 mq di area sanitaria, 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie
e 24 ecografiche. Visite specialistiche gratis per tutti

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10.00
alle 18.00 al Foro Italico di Roma, torna Tennis &
Friends, uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione che unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo.
L’evento, divenuto ormai tradizionale per il
grande pubblico, rinnova e amplia l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà
per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180
figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi.

45 mila check-up
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti
realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la
Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia”, sono
le parole del Prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends è
nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a
sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. Nel
corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la
diffusione del corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport,
grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

Una crescita continua
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle
Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha
richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più
numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,
le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.220 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è

stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% a intervento chirurgico. “Fare prevenzione
significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e
peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del
Sistema Sanitario Nazionale”, aggiunge Giorgio Meneschincheri.

Il percorso è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in
questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione
nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

Medici in campo
L’équipe sanitaria è composta da specialisti
della Fondazione Policlinico A. Gemelli, della
Polizia di Stato, dell’Aereonautica Militare e dei
Carabinieri. Come detto sono trenta le aree
specialistiche, oltre 80 postazione sanitarie, che
verranno allestite durante Tennis & Friends; lì
sarà possibile sottoporsi a Check-up gratuiti. C’è
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poi un’area del Ministero della Salute, nella
quale verranno allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili
ginecologici e al seno, coordinate dal Prof. Giovanni Scambia e dal Prof. Riccardo Masetti.
Inoltre saranno allestite delle altre aree informative riguardo a temi d’assoluta importanza
come vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi
alimentari e dipendenze.

E c’è molto altro
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, predispone nel Villaggio diverse aree dedicate allo sport
con intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore attenzione è
rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: verrà allestito un vero e proprio
Villaggio dello Sport, nel quale le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno
loro di testarsi negli sport che rappresentano.
Gli studenti di alcune scuole saranno coinvolti venerdì 12 ottobre, con una data speciale a loro
dedicata. In questa occasione, i ragazzi potranno svolgere attività didattiche in aree
interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Copyright Sportcast srl - P.I 09922561007  Eventi
 Archivio news
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â€‹Il Team dellâ€™endometriosi profonda del Gemelli

presente al Tennis & Friends

Il Team dell’endometriosi profonda della Fondazione Policlinico Universitario  Agostino

Gemelli, IRCSS, sarà presente, anche quest’anno, all’evento Tennis & Friends al Foro

Italico, campo centrale di tennis, il 13 e 14 ottobre con un’iniziativa dedicata:

...scopri se il tuo dolore durante il ciclo mestruale è normale...

1) Food therapy ed approccio chetogenico per diminuire il dolore pelvico con la

dietoterapia.

....fai il tuo test...

• quanti carboidrati introduci al giorno?

• quanto aumenta il tuo gonfiore addominale prima del ciclo mestruale?

2) Realtà virtuale e dolore:

... fai la tua esperienza clinica di REALTÀ VIRTUALE ...

Le donne potranno sperimentare come la realtà virtuale può alleviare il dolore con visori

3D dedicati, immergendosi in scenari virtuali rilassanti.

3) Sarà possibile eseguire con operatori esperti una ecografia dedicata per

l’endometriosi e dolore mestruale.

Il Team vi aspetta,  l’ingresso è libero, è un evento da condividere insieme con,

Prof. G. Scambia Direttore Scientifico IRCSS, Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli

e al Team dell’Endometriosi Profonda

Prof. F. De Cicco Nardone, Prof. Riccardo Marana, Dr. Piero Carfagna, Dr. A. De Cicco

Nardone, Dr. S. D’Elia, Dr. T. De Santis,

Dr. M Tirino, Dr. M. Borgese,  Dr. G Focaroli,  Dr. S. Cavallini.

Per informazioni: endoroma@gmail.com
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Salute: il team ‘endometriosi profonda’ sbarca a
Tennis&Friends
Il Team dell''Endometriosi Profonda' della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli, Ircss, sarà presente, anche quest'anno, all'evento Tennis &
Friends al Foro Italico

A cura di Antonella Petris  9 ottobre 2018 - 20:51

Il Team dell”Endometriosi Profonda’ della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ircss,

sarà presente, anche quest’anno, all’evento Tennis & Friends al Foro Italico, campo centrale di tennis, il

13 e 14 ottobre con un’iniziativa dedicata all’origine dei dolori mestruali. L’ingresso è libero.

Tra i rimedi proposti, la ‘Food therapy’ e l’approccio chetogenico per diminuire il dolore pelvico con la

dietoterapia. Attraverso un test saranno infatti analizzate le quantità di carboidrati introdotti al giorno

e l’aumento del gonfiore addominale prima del ciclo mestruale. Le donne potranno poi sperimentare

come la realtà virtuale possa alleviare il dolore con visori 3D dedicati, immergendosi in scenari virtuali

rilassanti ed eseguire con operatori esperti una ecografia dedicata per l’endometriosi e il dolore

mestruale.

 

A cura di Antonella Petris
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Mercoledì, 10 ottobre 2018 - 11:12:00

Stop al dolore mestruale: al Foro Italico
controlli gratuiti e tecniche relax
Scopri se il dolore del ciclo è normale, con un evento anti-dolore
pelvico

Dolori mestruali, controlli gratuiti

per le donne.

Il 13 e 14 ottobre, al Foro Italico, in

programma l'evento Tennis and

Fr iends :  test ,  ecograf ie  e  un

percorso in realtà virtuale 3D, per

c o m b a t t e r e  i l  d o l o r e  c h e

“paralizza” le donne ogni mese,

messi a punto dal team di esperti

di endometriosi del policlinico

universitario Agostino Gemelli.

F o o d  T h e r a p y ,  a p p r o c c i o

chetogenico, ecografie mirate:

sono le tecniche che verranno

appro fond i te  da  un  team d i

esperti dell'endometriosi della

fondazione del policlinico Gemelli.

Una boccata di ossigeno per tutte

quelle donne costrette almeno

una volta al mese, a soffrire dolori

lanc inant i  a l  basso ventre .  I

medic i  de l la  fondaz ione  de l

policlinico universitario parteciperanno alla kermesse sportiva e si troveranno al campo centrale di

Tennis, per sottoporre tutte le donne che lo richiederanno, ad un test fondamentale, per capire se il

dolore che le paralizza è normale.

In caso di sospette patologie, verranno effettuate ecografie. Inoltre, per tutte, sarà a disposizione un

percorso in realtà virtuale 3D, che le immergerà in scenari rilassanti.

Per tutte le informazioni, visitare il sito endoroma@gmail.com
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Magazine  Appuntamenti  Tennis & Friends ritorna a Roma

Tennis & Friends ritorna a Roma

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica
14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà
e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle
scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis  &  Fr iends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana
Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e
amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si
articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
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Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione
in Italia” sono le parole del  prof.  Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina
preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune
della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al
timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di intrattenere il pubblico
in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo cocktail di elementi e l’atmosfera
creata dalla presenza sul campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare
molta parte del pubblico che altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi
anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione
del corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al
sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
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IL TENNIS AMICO DELLA
SALUTE
10/10/2018  Il 13 e il 14 ottobre si svolge al Foro Italico a Roma l'8a edizione di
"Tennis & Friends" una manifestazione dedicata alla prevenzione, animata da
personaggi dello sport e dello spettacolo.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 al Foro Italico di Roma, torna
Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

Giunta all' ottava edizione, la manifestazione è realizzata in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del
Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le federazioni sportive di varie discipline: Tennis,
Sport Equestri, Rugby,Golf, Pallacanestro, Pallavolo, Badminton e Atletica Leggera.

L’evento rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per
oltre 18.000 metri quadri e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni
sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 persone tra medici e operatori
sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente
visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi. Saranno allestite sale di visita e diagnostica
per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, inoltre ci saranno aree informative su
vaccinazioni, salute materna, alimentazione, disturbi alimentari e dipendenze.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti
realizzati. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia”, dice Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Agostino
Gemelli IRCCS.

Per l’occasione l’intera area del Foro Italico, dove a maggio si svolgono gli Internazionali d’Italia di
tennis, sarà un villaggio con varie attività per le famiglie, in cui non mancheranno occasioni di
divertimento per i bambini. La mattina dl 12 ottobre gli studenti delle scuole romane potranno
svolgere attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

Come accade sempre a “Tennis & Friends” ci saranno grande curiosità e divertimento attorno alle
sfide tennistiche fra star del mondo dello sport e dello spettacolo. Sono attesi, fra gli altri, 
Rosario Fiorello, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Maria Grazia
Cucinotta, Fiorella Mannoia, Albano Carrisi e Maria De Filippi.
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Diagnosi e cure

Prevenzione: un weekend di visite gratuite
a Roma

Il 13 e il 14 ottobre, al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends: due

giorni di check-up gratuiti con esami diagnostici approfonditi

Per diffondere la cultura della prevenzione in Italia, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) lanciano l’ottava edizione di Tennis & Friends, uno dei più importanti

appuntamenti nell’ambito della salute.

Un weekend di check-up gratuiti

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, chiunque potrà sottoporsi a visite

specialistiche gratuite con esami diagnostici approfonditi. Il Villaggio della Salute, allestito apposta per ospitare

medici, cittadini, volontari, sportivi e personaggi dello spettacolo che sostengono l’iniziativa, si articola in 30 aree

specialistiche, 80 punti sanitari e 24 postazioni ecografiche.

I numeri della scorsa edizione

Durante l’edizione di Tennis & Friends dell’ottobre 2017 sono state raggiunte complessivamente 40.000 persone e

sono stati realizzati più di 16.800 check-up gratuiti, con il 38% dei pazienti richiamato per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% a

intervento chirurgico.

Per maggiori informazioni clicca qui.
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Radio2 seguirà ‘Tennis & Friends’ in diretta dal villaggio del tennis di Roma

sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 11.00 alle 17.00. 

In programma l’animazione di Max Cervelli con i suoi ospiti e tanta musica,sia in

loco che in collegamento con i programmi in onda su Radio2:

 

Sabato 13 con Senti che Storia e B come sabato

Domenica 14 con Quelli che a Radio2

Tennis & Friends’ è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. 

Con la presenza negli impianti sportivi del Foro Italico,  Radio2 sostiene la

prevenzione, i corretti stili di vita e la diagnosi precoce.

Tra i tanti testimonial che hanno confermato la loro presenza, Rosario Fiorello,

Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

L’evento è realizzato in collaborazione con, tra gli altri, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, la Regione Lazio, Roma Rapitale e il

C.O.N.I.Tennis & Friends è divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il

grande pubblico: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq e si

articolerà in 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche in

In Campo Fiorello, Panariello, Mannoia e Cuccarini

Radio2 è Media Partner di
'TENNIS & FRIENDS'
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cui l’equipe medica, composta da più di 180 figure professionali tra medici e

operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici

approfonditi e con il supporto di oltre 200 volontari della Croce Rossa Italiana.

Obiettivo di Rai Radio2, insieme a ‘Tennis & Friends’, è vincere la resistenza

della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up.

L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi

del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e

proprio  Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere

il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Durante le sette edizioni di ‘Tennis & Friends’, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il

38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale.
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CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO

DELLA SALUTE, DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

DELLA REGIONE LAZIO, DI ROMA CAPITALE E DEL C.O.N.I.

SALUTE, SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO

Tra i tanti testimonial che hanno confermato la presenza:

Tennis & Friends
VIII Edizione TENNIS & FRIENDS . Il 13 e il.14 ottobre al Foro Italico. Il 12 ottobre dedicato alle scuole

3910/10/2018 

DIARI DI VIAGGIO IN EUROPA OLTRE EUROPA FOTOREPORTAGE VIDEO ANTROPOLOGIE IN VIAGGIO TRADE
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Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14

ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di

Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e

amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà

in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica,

composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1,

che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il

supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up

gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e

la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono

le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva.

“Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di

conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un

vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il

pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre,

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile

di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del

C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di

estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più

numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali

e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi

il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare

prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne

gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i

costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio Meneschincheri.
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“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il

legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di

stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo

lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci

dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita

sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita.

Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci

consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra,

l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan

vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di

ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo

sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita

corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento

carico di significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta

come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella

diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze

campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la

sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport

e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per

questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura

con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche

importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo

quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono

strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la

cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile

alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze

insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini

romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come

finalità la tutela della salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare

come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti

stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi

specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela

della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione

sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è

testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a

questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno

potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata

l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione

sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis &

Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia

dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente
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diffusione negli ultimi anni di queste patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,

in particolare nell’ambito della Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare

altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di

corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che

verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti

stili di vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up

medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla

sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.

GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

Venticinque sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a

Tennis & Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up gratuiti.

Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di

diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof.

Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le

seguenti tematiche: vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna,

disturbi alimentari e dipendenze.

– Tiroide – prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

– Ginecologia oncologica – prof. Giovanni Scambia

– Senologia – prof. Riccardo Masetti

– Cardiologia – prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

– Ipertensione – prof. Marco Mettimano

– Vascolare – prof. Angelo Santoliquido

– Diabete – prof. Dario Pitocco

– Colesterolo – prof. Andrea Giaccari

– Pneumologia – prof. Luca Richeldi

– Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

– Alimentazione – prof. Giacinto Miggiano

– Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

– Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

– Oculistica – prof. Aldo Caporossi

– Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

– Pediatria – prof. Piero Valentini

– Psicologia – prof. Federico Tonioni
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Articolo precedente

Pollock, dal 10 ottobre a Roma

Articolo successivo

Amore in montagna

– Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

– Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

– Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a cura

della ASL Roma 1

– Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa

l’ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione

rivolti a tutto il pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà

allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse

discipline, avvicinandosi ai rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione

Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e

Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa, facilitata

dall’aiuto dei tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS :

il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis

nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone,

Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Lorena

Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano

Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma,

Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta,

Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi,

Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego

Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio

Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini,

Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro

Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa

Mihajlovic e tanti altri
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Home Sport Tennis & Friends Lo sport sposa la prevenzione

Tennis & Friends
Lo sport sposa la prevenzione

Mer, 10/10/2018 - 22:55

TENNIS Un weekend dedicato ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie: “Tennis and Friend” si svolgerà infatti da domani a domenica nei
campi del Foro italico di Roma. L’evento, guarda come sempre alla prevenzione: il

Villaggio della Salute si estenderà per 18.000 metri quadri e si articolerà in 30 aree
specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica di 180 

tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi. L’ambiente non ospedaliero,  la presenza di personaggi del mondo

della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo
Tennis Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up.
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Home  Ippica & Equitazione  Equitazione sport e salute, il 16 febbraio la partita tra campioni e cavalieri

11/10/2018 | 09:00IPPICA & EQUITAZIONE

Equitazione sport e salute, il 16 febbraio la partita tra
campioni e cavalieri

ROMA - La Nazionale Equitazione Sport e Salute presente al Tennis & Friends, nell'area Fise
(Federazione Italiana Sport Equestri), dove sarà realizzato un percorso didattico dedicato ai
bambini, di elevata valenza educativa. Prendersi cura del pony, si legge in una nota, è un impegno
che stimola già nei più piccoli un profondo senso di responsabilità e di rispetto.
Saranno quindi predisposte aree didattiche in cui i bambini possono interagire con i pony alla
presenza di personale tecnico specializzato:
- Etologia – il pony nel suo ambiente e come animale sociale
- Grooming – il governo della mano
- Alimentazione – cosa mangia il pony
-Sicurezza a cavallo – abbigliamento e bardature .specialità sportive equestri 
Al termine del percorso formativo viene proposto il “Battesimo del Pony” per i bambini che
desidereranno provare l’emozione di montare a cavallo.
L’evento “Equitazione sport e salute” nasce dall’incontro tra passioni ed un unico denominatore lo
sport e la salute, e di chi ha dedicato la vita alla medicina per combattere una malattia insidiosa
come il Morbo di Crohn. Sono tante le persone che hanno messo a disposizione tempo ed energie
per realizzare questa Nazionale che disputerà una partita di calcio tra ex calciatori professionisti,
sportivi, personaggi dello spettacolo e Cavalieri, entrambe capitanate dal campione Paolo Negro e
dal cavaliere Luca Marziani, in occasione della prossima edizione di Cavalli a Roma che si svolgerà
dal 15 al 17 febbraio presso la nuova fiera di Roma. La partita è prevista per sabato 16 al termine
delle gare equestri. I cavalli saranno tra i protagonisti dell’evento per sottolineare il legame tra
sport, natura e buona salute. 
A mettere in collegamento le diverse realtà ci ha pensato Francesca Romana Nucci, professionista
della comunicazione e legata al mondo del cavallo, (che da molti anni combatte personalmente la
sua battaglia contro il Morbo), insieme al Prof. Gianludovico Rapaccini Primario Gastroenterologia

BREAKING NEWS

Win for Life Classico: in provincia di La
Spezia una rendita da 3mila euro al mese
per vent’anni
11/10/2018 | 10:17 ROMA - Inizia bene la giornata dell’11
ottobre per un fortunato giocatore del Win for Life Classico. Ad
Arcola, in provincia di La Spezia, nell’estrazione...

VinciCasa: estrazione di mercoledì 10
ottobre 2018, la combinazione vincente
11/10/2018 | 08:30 ROMA - Nessun "5" nel concorso VinciCasa
di mercoledì 10 ottobre 2018, che ha distribuito un montepremi
di 70.681 euro. La combinazione vincente è...

Regolamento su orari slot in Valle d’Aosta,
Pucci (pres. Astro): “Misura non efficace,
aumenteranno gioco illegale e ansia dei
giocatori”
10/10/2018 | 18:09 ROMA - “La limitazione oraria di utilizzo
delle slot machine a 8 ore totali giornaliere non è uno
strumento efficace per arginare la disponibilità...

Scommesse sportive, Usa: in New Mexico
si parte la settimana prossima
10/10/2018 | 17:55 ROMA - Dalla prossima settimana saranno
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del Policlinico Gemelli di Roma, al Presidente della Fise Marco Di Paola, con il patrocinio del Coni e
del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dei sponsor che hanno creduto all iniziativa fin dall inizio:
Stegip group , Grimaldi Lines - Ad Maiora IR, Max comunicazione, il circolo ippico Roma River
Ranch, nonchè scuola di equitazione e prima fattoria didattica nel cuor della città eterna a cura
Cinzia Mariani e dei media partners tra cui il quotidiano il tempo, cavallo 2000
Cavaldonatocommunication.
La Nazionale Equitazione sport e salute ha già effettuato diverse partite di beneficenza in Umbria,
nella spettacolare location di Assisi, a Fiera Cavalli Verona nel 2017 e sempre nello stesso anno
nella splendida cornice dello stadio dei marmi di Roma durante la tappa romana del Longines
Global Champion Tour. Tutti insieme ex calciatori di serie A, cavalieri, personaggi dello spettacolo
tutti uniti a rappresentare i più alti valori dello sport e pronti ad attivarsi per la solidarietà.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Scommesse ippiche a quota
fissa: nei primi nove mesi del
2018 raccolti 100,9 milioni di
euro
11/10/2018 | 09:53 ROMA – È di 100,9 milioni di euro
l’incasso delle scommesse ippiche a quota fissa in
agenzia nei primi nove mesi 2018, secondo i dati
elaborati da Agipronews sul report pubblicato oggi
dall’Agenzia delle Dogane...

Ippodromo Snai San Siro, è
Mario Sanna il mattatore
10/10/2018 | 20:46 MILANO - All’Ippodromo Snai San Siro
protagonista assoluto del convegno del mercoledi’
e’stato Mario Sanna, autore di un triplo di successi tra cui
anche la prova piu’ importante del pomeriggio, il Premio
Ildo...

Ippica, Sonia conquista il Gran
Premio Turilli
10/10/2018 | 19:02 ROMA - Arrivo a sorpresa nel Turilli
2018, nel quale il grande favorito Urlo dei Venti ha
evidentemente accusato la lontananza dalle piste di oltre
quattro mesi conquistando solo il sesto posto. È quanto
si legge in una nota...
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Tennis & Friends: al Foro Italico si gioca anche a golf
Federgolf News Tennis & Friends: Al Foro Italico Si Gioca Anche A Golf> >

   11 ottobre 2018

Condividi su:

NEWS

L’8ª edizione della manifestazione dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita  e alla diagnosi precoce si svolgesabato 13

e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18 al Foro Italico. La FIG sarà presente con uno stand nel Villaggio dello Sport dove si

potrà provare a giocare a golf e avere informazioni sulla Ryder Cup 2022

 

Il golf fa bene alla salute e la Federazione Italiana Golf, sempre molto attenta a questo tema e alla prevenzione, partecipa per tali

motivi all’8ª edizione di Tennis & Friends, che si svolgerà al Foro Italico sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18.

Sarà un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie a cui

potranno partecipare tutti i cittadini, ma che avrà i suoi momenti di svago e dove si potrà giocare anche a golf.

La FIG, infatti, avrà uno stand nel Villaggio dello Sport dove potranno accedere gli appassionati e dove i neo ti avranno

l’opportunità di avvicinarsi per la prima volta alla disciplina con l’ausilio degli istruttori. Lo staff federale, inoltre, fornirà tutte le

informazioni per iniziare a giocare in una delle 406 strutture gol stiche italiane e illustrerà gli obiettivi del cammino di

avvicinamento alla Ryder Cup, la s da fra le selezioni di Europa e Stati Uniti che nel 2022 si disputerà a Roma, sul percorso del

Marco Simone Golf & Country Club.

RYDER CUP 2022 – Il 14 dicembre 2015 l’Italia si è aggiudicata il diritto di ospitare la Ryder Cup 2022, terzo evento sportivo al

mondo per impatto mediatico, che mette di fronte i migliori 12 giocatori europei e i 12 top player americani. La gara si svolgerà a

Roma presso il Marco Simone Golf & Country Club. Con l’assegnazione della Ryder Cup 2022, la Federazione Italiana Golf,

attraverso il Progetto Ryder Cup 2022 sotto la guida del Direttore Generale Gian Paolo Montali, si è impegnata in un arco

temporale di 12 anni (dal 2016 al 2027) a sviluppare il movimento gol stico, toccando diversi ambiti e proponendosi di

raggiungere diversi obiettivi: dall’aumento del numero degli appassionati alla crescita di nuovi campioni; dall’azione educativa

del golf sin dai banchi di scuola al ribadire il connubio con l’ambiente; dal sottolineare il carattere inclusivo e di aggregazione

sociale di questo sport all’aumentare la consapevolezza che giocare a golf fa bene alla salute; dalla realizzazione di nuove

strutture impiantistiche al favorire l’incremento del turismo gol stico.

SALUTE – Oltre a essere una “palestra di vita” con il rispetto delle regole, del campo e dell’ambiente, il golf è anche la miglior
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“palestra all’aria aperta”. Una recente ricerca del Physical Activity for Health Research Centre dell’Università di Edimburgo ha

dimostrato che giocare a golf fa vivere di più, aiuta a prevenire e curare molte malattie croniche, dal diabete al cancro, e migliora

la salute mentale. Stare sul green, inoltre, fa bruciare calorie (in media 500 per 18 buche), aiutando a prevenire demenza,

depressione e ansia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha spesso sottolineato che circa l’80% delle patologie

cardiovascolari e del diabete, e almeno il 40% dei tumori, possono essere prevenuti semplicemente cambiando gli stili di vita

(Fontana e Klein, 2007; Fontana, 2009; WHO, 2005). Secondo il Ministero della Salute è imperativo invertire la rotta e

promuovere politiche incisive di prevenzione e promozione alla salute. In questa ottica si inserisce anche lo sport e in particolare

il golf ormai riconosciuto a livello globale quale disciplina che fa bene al corpo e alla mente.
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la Repubblica

Tennis&Friends, il
weekend dedicato
alla prevenzione

Sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma torna uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione che unisce salute, sport e spettacolo

di MARIA TERESA BRADASCIO

SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti
principali di Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione,
realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e
domenica 14 ottobre, un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini
romani, e non solo.

L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.

• CHECK-UP GRATUITI
Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si
articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche,
dove l’equipe medica, composta da quasi 200 figure professionali tra medici e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici
approfonditi.

LEGGI Tumori: parte la carovana della prevenzione

“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della
maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta
anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero
del villaggio della salute - spiega Giorgio Meneschincheri, direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva - insiema alla presenza di personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio
Torneo Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono
stati eseguiti oltre 45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo
tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio
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Giorgio Meneschincheri giovanni raimondi Giulia Grillo

contributo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Durante le sette
edizioni sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e il 38%
di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica
e il 6,5% a intervento chirurgico.

LEGGI FrecciaRosa 2018, visite ed ecografie per fare prevenzione sui
treni

• IL VILLAGGIO DELLO SPORT
“In questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del
C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci
permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue
Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le aree dedicate allo sport con
intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre maggiore
attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel
Villaggio dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti,
permetteranno di provare i vari sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e
golf, anche sport equestri, pallacanestro, pallavolo, Badminton e atletica leggera.

“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si
inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il
presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come Tennis & Friends, infatti, ci
permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e
all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione - commenta il ministro
della salute Giulia Grillo - è indissolubile, perché senza movimento non
possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non
posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica
e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la
prevenzione in tutte le età”.

Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto
impegnativa: tanti sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza:
Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi.

LEGGI La campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno
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Salute & Prevenzione: l’Aeronautica Militare all’8ª
edizione di “Tennis & Friends”
L'Aeronautica Militare sarà presente a "Tennis & friends", l’evento a scopo
sociale, nato per la prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche

A cura di Filomena Fotia  11 ottobre 2018 - 13:10

Dal 13 al 14 ottobre l’Aeronautica Militare sarà presente all’ottava edizione di “Tennis & friends”,

l’evento a scopo sociale, nato per la prevenzione delle malattie tiroidee e metaboliche, in collaborazione

con la Fondazione Policlinico Gemelli.

Nel villaggio della salute, allestito al Foro Italico di Roma, l’Arma Azzurra renderà disponibili ufficiali

medici e personale paramedico del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare per offrire checkup

gratuiti a favore dei cittadini nel settore dermatologico ed odontoiatrico.

Per l’occasione sarà allestito anche uno stand informativo e sarà possibile provare l’ebrezza delle

acrobazie in volo salendo a bordo del simulatore ludico del velivolo MB339, il famoso aereo utilizzato

dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale, le “Frecce Tricolori”.

All’’interno del villaggio allestito nella splendida cornice del Foro Italico sarà inoltre presente in mostra

statica un elicottero del soccorso aereo HH139 del 15° Stormo, in configurazione MEDEVAC (medical

evacuation). L’equipaggio dell’elicottero sarà disponibile durante le giornate dell’evento per illustrare le

peculiarità del mezzo e la grande versatilità in diversi impieghi operativi, tra cui appunto quello di

ricerca e soccorso aereo.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte per assicurare,

laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in

imminente pericolo di vita.

In particolare il 15° Stormo garantisce con i suoi Centri in tutta Italia, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la

ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica

utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in

pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi e il contributo alla lotta agli incendi. Dalla sua

costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita.

Tra i maggiori interventi si annoverano quelli per il terremoto dell’Irpinia (1980), le alluvioni di Sarno e

Quindici (1998) e del Piemonte (2000), il terremoto in Abruzzo (2009), i naufragi della Costa Concordia

(2012), il soccorso alla Norman Atlantic (2014) emergenza neve e alluvioni nel centro Italia

(2016/2017). Da maggio 2018 inoltre gli equipaggi del Centro dislocato a Trapani hanno acquisito la

capacità antincendio, prendendo parte al dispositivo antincendi boschivi della Protezione Civile e della

Regione Sicilia.

Maltempo in Sardegna, strada
statale 195 devastata
dall'alluvione
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Saranno infine presenti in qualità di testimonial alcuni atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica

Militare, tra cui il primatista italiano di salto in lungo Andrew Howe, che porteranno la loro

testimonianza sull’importanza del connubio tra sport e salute per un corretto stile di vita.

Anche in questa edizione, come nel 2017, è confermata la presenza della banda dell’Aeronautica

Militare, che oltre ad allietare il pubblico presente con un vasto repertorio musicale, darà ufficialmente

il via alla manifestazione sulle note dell’inno di Mameli.

A cura di Filomena Fotia
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11 Ott 2018

TENNIS & FRIENDS 2018: LA PREVENZIONE IN PRIMA LINEA A ROMA IL 13
E 14 OTTOBRE CON L’OTTAVA EDIZIONE

AG.RF.(redazione).11.10.2018

“riverflash” – Torna al Foro Italico di Roma

‘Tennis & Friends’, un weekend interamente

dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di

vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport,

solidarietà e spettacolo. L’appuntamento è

per sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle

10 alle 18. Venerdì 12 sarà invece dedicato

alle scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione.

L’evento, giunto alla ottava edizione, quest’anno rinnova e amplia l’area sanitaria: il

Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’équipe medica,

composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs eseguirà gratuitamente visite

specialistiche con esami diagnostici approfonditi, mentre personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico con un vero e proprio

torneo Tennis Celebrity.

In un’area del ministero della Salute verranno allestite sale visita e di diagnostica per

la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate da Giovanni

Scambia e da Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per

vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi

alimentari e dipendenze. Le aree specialistiche comprendono: tiroide, ginecologia

oncologica, senologia, cardiologia, ipertensione, vascolare, diabete, colesterolo,

pneumologia, gastroenterologia, fegato, allergologia e nutrizione, alimentazione,

dermatologia, medicina dello sport del Coni, oculistica, otorinolaringoiatria,

odontoiatria, pediatria, psicologia, salva una vita ‐prove di rianimazione, servizio di

radiodiagnostica.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo –

Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo

parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere

fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante

istituzioni”.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45mila check‐

up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia – dichiara Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, specialista in Medicina

preventiva – Fare prevenzione – aggiunge – significa adottare strategie per evitare la

comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi

precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema sanitario

nazionale”.
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Accanto al presidente onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore

italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione,

sostengono la manifestazione: Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca,

Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi,

Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa,

Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,

Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Luca

Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto

Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola

Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo

Wertmuller.

E ancora: Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra,

Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano

Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego

Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,

Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli,

Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli,

Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky

Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, Polizia di Stato,

Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica leggera.

Fonte: Adnkronos Salute
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VIII EDIZIONE TENNIS & FRIENDS: SALUTE,
SPORT, SOLIDARIETA’ E SPETTACOLO
13 - 14 OTTOBRE AL FORO ITALICO - TRA I TANTI TESTIMONIAL CHE HANNO CONFERMATO LA PRESENZA:
ROSARIO FIORELLO, LORELLA CUCCARINI, PAOLO BONOLIS, MARIA GRAZIA CUCINOTTA, FIORELLA
MANNOIA, GIORGIO PANARIELLO, ALBANO CARRISI, MARIA DE FILIPPI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti

stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i

cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre,

dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis &

Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

Venerdì 12, il giorno precedente l’inizio della manifestazione, è

rivolto alle scuole con attività didattiche in aree interamente

dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione

Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana

Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana

Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di

400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania.

Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof.

Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato

con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad

esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non

ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che

permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di

questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del

C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere

notevolmente l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più

numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre

120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
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diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per

evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non

solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale“- aggiunge Giorgio

Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e

prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.

Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la

partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per

promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la

differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma

anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,

lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non

sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di

ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre

dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.

Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato

e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della

prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour

nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la sindaca

di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il

benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis &

Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno,

rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la

corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana

e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli - Sport e salute sono strettamente

correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi

di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un

pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si

inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della

salute di tutte le persone – dichiara il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di

avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti

e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria

salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS Marco Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante

delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a

fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente

collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse

durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin

dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,

professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste

patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina

personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del

pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita

in salute”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della Fondazione ANIA che

verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio sarà riservato all’informazione sui corretti stili di

vita, mentre l’altro sarà dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con

nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata alla sicurezza stradale

dove sarà presente un simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:
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L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della

Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare.

Venticinque sono le aree specialistiche, oltre 109 postazione sanitarie che verranno allestite a Tennis

& Friends, a disposizione dove la popolazione potrà sottoporsi a Check-up gratuiti.

Un’area del MINISTERO DELLA SALUTE, nella quale verranno allestite sale visita e di diagnostica per

la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal

prof. Riccardo Masetti; ci saranno inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche:

vaccinazioni e salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e

dipendenze.

 Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

 Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia

 Senologia – prof. Riccardo Masetti

 Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

 Ipertensione - prof. Marco Mettimano

 Vascolare - prof. Angelo Santoliquido

 Diabete - prof. Dario Pitocco

 Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

 Pneumologia - prof. Luca Richeldi

 Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

 Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano

 Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

 Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

 Oculistica – prof. Aldo Caporossi

 Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

 Pediatria – prof. Piero Valentini

 Psicologia – prof. Federico Tonioni

 Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

 Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

 Vaccinazione Antinfluenzale e servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a cura della

ASL Roma 1

 Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza

del Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il

pubblico. Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, sarà allestito un vero e

proprio Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico potrà testare le diverse discipline, avvicinandosi ai

rispettivi valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione

Italiana Rugby si sono affiancate anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana

Di Atletica Leggera.

Dietro ad una formula così semplice c’è un’organizzazione molto impegnativa, facilitata dall’aiuto dei

tanti partner, dalla disponibilità dei professionisti del Policlinico Gemelli e dalla presenza di personaggi

del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

il presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,

Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Elisa

Isoardi, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, Lorena Bianchetti, Bianca

Guaccero, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani,

Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego,

Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo

Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,

Vincent Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max
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SS TORRE ANGELA ACDS (CALCIO,
JUNIORES REG. C), (...)

Temi:  Sport

INCONTRO CON ALDO CAZZULLO.
LETTURE DI BEATRIZE LUZZI, (...)

Temi:  Eventi

GIORNATE FAI D’AUTUNNO - SABATO 13 E
DOMENICA 14 OTTOBRE (...)

Temi:  Eventi

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RAFFAELLA
VERGA “SOLIS”

Temi:  Eventi

DAL 17 AL 21 OTTOBRE IN PROGRAMMA A
ROMA LA QUARTA (...)

Temi:  Eventi

A VALMONTONE OUTLET DUE GIORNATE
DEDICATE AI NOSTRI (...)

Temi:  Eventi

Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin,

Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli,

Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare,

Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa

Mihajlovic e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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domenica 14 tornano i check-up
gratuiti tra sport e vip
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Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma,

torna Tennis&Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il

giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con

attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione.

Giunta all'ottava edizione, Tennis&Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il

sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive

come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,

rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre

18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24

ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi.

G i u l i a  G r i l l o :  " L e g a m e  s p o r t - p r e v e n z i o n e
indissolubile"
“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on.

Giulia Grillo -  Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza

movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come

medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione

entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per

Foto dal sito www.tennisandfriends.it
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promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri

alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria

si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita.

Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene.

Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito

di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle

regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis&Friends hanno fatto e

possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a

farlo e noi come ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove

la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli

organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di

significato e di futuro”.

R a g g i :  " O r g o g l i o s a  c h e  R o m a  o s p i t i  q u e s t a
manifestazione"
“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends –

commenta la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il

grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di

vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione

davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni

anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche

importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come

obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

Anelli: "Lieti di contribuire a questo successo"
“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – commenta il

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli - Sport

e salute sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale

per diffondere la cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è

particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di educazione

sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere

un pubblico sempre più vasto”.

Raimondi: "Avviciniamo le persone ai corretti stili di
vita"
“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore

dei cittadini romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro

ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le persone – dichiara il

presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di

avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione

alla salute”.

E l e f a n t i :  " E v e n t o  v i n c e n t e ,  l o  t e s t i m o n i a  l a
partecipazione"
“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con

tutti i suoi specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per

sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute – dichiara il direttore

ROMATODAY.IT Data pubblicazione: 11/10/2018
Link al Sito Web

WEB 214



generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Marco Elefanti -  L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e

prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è

testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che

partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione

sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente

collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno

evidenti emerse durante tali attività di valutazione sanitaria”.

Bellantone: "Occorre sensibilizzare il pubblico"
“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione

Tennis&Friends sin dalla sua prima edizione – ricorda il preside Facoltà di

Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, professor Rocco Bellantone – a

dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste patologie.

Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della

Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene

nella sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di

corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

Meneschincheri (Pol.Gemelli): "L'ambiente aiuta a
superare la paura del check-up"
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000

check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della

cultura della prevenzione in Italia” s o n o  l e  p a r o l e  d e l  p r o f .  Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis &

Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di

conoscere o scoprire patologie. Ma l’ambiente non ospedaliero del villaggio della

salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono in grado di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo

cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli

ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che

altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre,

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport,

grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive

italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

Prevenzione e protezione saranno le parole d’ordine nei due stand della

Fondazione ANIA che verranno allestiti all’interno del villaggio. Uno spazio

sarà riservato all’informazione sui corretti stili di vita, mentre l’altro sarà

dedicato alla prevenzione. Ci saranno postazioni per check up medici con

nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un’area riservata

alla sicurezza stradale dove sarà presente un simulatore di guida.

L'equipe sanitaria
L’equipe sanitaria è composta da specialisti della Fondazione Policlinico A.
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Gemelli, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri. Trenta

sono le aree specialistiche, oltre 80 le postazioni sanitarie che verranno

allestite a Tennis&Friends, dove la popolazione potrà sottoporsi ai check- up

gratuiti.

Un’area del Ministero della Salute, nella quale verranno allestite sale visita e di

diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno,

coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof.  Riccardo Masetti;  c i

saranno inoltre delle aree informative per le seguenti tematiche: vaccinazioni e

salute materna. Alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e

dipendenze.

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia

Senologia – prof. Riccardo Masetti

Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio

Rebuzzi

Ipertensione - prof. Marco Mettimano

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido

Diabete - prof. Dario Pitocco

Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

Pneumologia - prof. Luca Richeldi

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio

Gasbarrini

Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

Oculistica – prof. Aldo Caporossi

Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

Odontoiatria – prof. Massimo Cordaro e prof. Massimo D’Addona

Pediatria – prof. Piero Valentini

Psicologia – prof. Federico Tonioni

Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri 

I numeri di Tennis&Friends
Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e

Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in
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anno di un pubblico sempre più numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis&Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli

Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli,

sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più  di

45.220 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato

sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare

prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a

limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita,

ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale“, aggiunge Giorgio

Meneschincheri.

I l  percorso di  crescita di  Tennis&Friends è stato reso possibile dal

coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in

questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura

della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella

prima tappa del tour nazionale.
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'TENNIS & FRIENDS', APPUNTAMENTO DAL 12
AL 14 OTTOBRE AL FORO ITALICO
Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce
di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle
10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna 'Tennis & Friends', uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il
giorno precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con attività didattiche in
aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
L’evento, arrivato all'ottava edizione e divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000
mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove
l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite
specialistiche con esami diagnostici approfonditi.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti
realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la
Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le
parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends,
infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione
a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie.
L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in
grado di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo cocktail
di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli ambassador, aiuta a coinvolgere e
sensibilizzare molta parte del pubblico che altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di
questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del
corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno
del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di
estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

“Sono veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante
iniziativa di prevenzione – commenta il ministro della Salute on. Giulia Grillo -. Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.
Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la
partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per
promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che
la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di
longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi
della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di
messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta
intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto
e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come
ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici
e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno
aderisce a un evento carico di significato e di futuro”.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – commenta la
sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e
salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo
Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali,
ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il
bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una
comunità sana e consapevole”. 

Tra i tanti vip che hanno confermato la presenza: Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo
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Bonolis, Maria Grazie Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi e Maria De
Filippi.
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SALUTE, sport, solidarietà e spettacolo. Sono questi i quattro ingredienti principali di

Tennis&Friends, iniziativa ormai arrivata alla sua ottava edizione, realizzata in collaborazione

con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Comitato Olimpico

Nazionale Italiano (CONI). Sabato 13 e domenica 14 ottobre, un weekend interamente

dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per

tutti i cittadini romani, e non solo.

L’evento ha il sostegno anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della

Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Fondazione Ania.

• CHECK-UP GRATUITI

Quest’anno il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 18.000 mq, e si articolerà in 30 aree

specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da

quasi 200 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami

diagnostici approfonditi.

“Tennis &Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte

della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o

scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute – spiega Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico A.

Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva – insiema alla presenza di personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo

Tennis Celebrity riescono a intrattenere il pubblico”. Dopo otto anni, sono stati eseguiti oltre

45.000 check-up gratuiti e nel 2018 è partito anche il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Un vero e proprio contributo alla diffusione della cultura

della prevenzione in Italia. Durante le sette edizioni sono state raggiunte complessivamente
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alla prevenzione
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oltre 120.000 persone e il 38% di pazienti sono stati richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% a intervento chirurgico.

• IL VILLAGGIO DELLO SPORT

“In questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al

supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere

notevolmente l’area dedicata allo sport”, prosegue Meneschincheri. Saranno, infatti, diverse le

aree dedicate allo sport con intrattenimento ludico e ricreativo per i più piccoli. Una sempre

maggiore attenzione è rivolta ai giovani, con le attività sportive delle federazioni: nel Villaggio

dello Sport, le sempre più numerose Federazioni presenti, permetteranno di provare i vari

sport che rappresentano. Oltre al tennis, rugby e golf, anche sport equestri, pallacanestro,

pallavolo, Badminton e atletica leggera.

“Una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani che ben si inserisce nella

missione di ricerca e cura del nostro ospedale – dichiara il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare

come Tennis & Friends, infatti, ci permette di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai

corretti stili di vita e all’educazione alla salute”. “Il legame sport e prevenzione – commenta il

ministro della salute Giulia Grillo – è indissolubile, perché senza movimento non possiamo

parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che

questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo

lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età”.

Dietro ad una formula così semplice c’è, infatti, un’organizzazione molto impegnativa: tanti

sono i partner oltre ai vari personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo.Tra coloro che hanno confermato la presenza: Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini,

Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi,

Maria De Filippi.
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Il 13 e 14 ottobre torna Tennis &
Friends: il messaggio di Florenzi
11.10.2018 14:50 di Marco Rossi Mercanti  Twitter: @MerKanT92  articolo letto 1146 volte

Il 13 e il 14 ottobre torna al Foro

Italico l'iniziativa Tennis &

Friends nell'ambito della

prevenzione che unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. Nel

video riportato dal profilo Twitter

della Roma, l'invito di Florenzi a

partecipare all'evento.

@tennisanfriends torna al Foro Italico il 13 e il 14 ottobre!

  https://t.co/vzHo3gmfaa pic.twitter.com/PK1gstplth

— AS Roma (@OfficialASRoma) 11 ottobre 2018
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Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione
Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano

all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni

dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq

del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30

ecografiche. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che

vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione. Nello stand

istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a

disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività

associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di

Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta

Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio,

registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la

partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi"."Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva

un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento al mestiere di manager -

aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi

sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella

pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo

l’adozione di stili di vita adeguati". "Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse

patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche

campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano

Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante

sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione". Per Salvatore Carbonaro, presidente di

Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle

persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale

contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".
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Equitazione sport e salute a Roma
Verrà giocata in occasione prossima edizione Cavalli a Roma

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - La Nazionale Equitazione Sport e Salute sarà presente al Tennis

& Friends, nell'area della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise),dove verrà effettuato il

battesimo della sella e si darà la possibilità' ai più piccoli di montare i pony per la prima

volta.

    L'evento "Equitazione sport e salute" - spiegano gli organizzatori dell'iniziativa - nasce

dall'incontro tra passioni con un unico denominatore: lo sport e la salute e chi ha dedicato la

vita alla medicina per combattere una malattia insidiosa come il Morbo di Crohn. Sono

tante le persone che hanno messo a disposizione tempo ed energie realizzare questa

Nazionale che disputerà una partita di calcio tra ex calciatori professionisti, sportivi,

personaggi dello spettacolo e Cavalieri, entrambe capitanate dal Campione Paolo Negro e

dal Cavaliere Luca Marziani, in occasione della prossima edizione di Cavalli a Roma che si

svolgerà dal 15 al 17 febbraio 2019 presso la nuova fiera di Roma. La partita è prevista per

sabato 16 al termine delle gare equestri. I cavalli saranno tra i protagonisti dell'evento per

sottolineare il legame tra sport, natura e buona salute. La Nazionale Equitazione sport e

salute ha già effettuato diverse partite di beneficenza in Umbria, nella spettacolare location

di Assisi, a Fiera Cavalli Verona nel 2017 e sempre nello stesso anno nella cornice dello

stadio dei marmi di Roma durante la tappa romana del Longines Global Champion Tour.

    Tutti insieme ex calciatori di serie A, cavalieri, personaggi dello spettacolo tutti uniti a

rappresentare i più alti valori dello sport e pronti ad attivarsi per la solidarietà.

    (ANSA).
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AMORE

RITORNA TENNIS&FRIENDS In onda
su Rai Radio2 con Fiorello, Panariello,
Mannoia e Cuccarini

Rai Radio2 seguirà ‘Tennis & Friends’ in diretta dal villaggio del tennis di Roma sabato 13 e

domenica 14 ottobre, dalle 11 alle 17. In programma tanta musica e l’animazione di Max

Cervelli, Andrea Perroni e Mauro Casciari sia in loco che in collegamento con i programmi in

onda su Radio2. ‘Tennis & Friends’ è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Con la presenza negli impianti

sportivi del Foro Italico, Radio2 sostiene la prevenzione, i corretti stili di vita e la diagnosi

precoce. Tra i tanti testimonial che hanno confermato la loro presenza, Rosario Fiorello,

Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello,

Albano Carrisi, Maria De Filippi. L’evento è realizzato in collaborazione con, tra gli altri, la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione

dell’Università e della Ricerca, la Regione Lazio, Roma Rapitale e il Coni. Tennis & Friends è

divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico: il Villaggio della Salute si

estenderà per oltre 20.000 mq e si articolerà in 30 aree specialistiche, 109 postazioni

sanitarie e 30 ecografiche in cui l’equipe medica, composta da più di 180 figure professionali

tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi e con il

supporto di oltre 200 volontari della Croce Rossa Italiana. Obiettivo di Rai Radio2, insieme a

‘Tennis & Friends’, è vincere la resistenza della maggior parte della popolazione a sottoporsi

ad esami e check-up. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e

proprio Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Rai Radio2 a Tennis And Friends sarà anche in

streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali

su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2..
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ROMA

TENNIS & FRIENDS 2018, ANCHE I
MANAGER IN CAMPO PER LA
PREVENZIONE

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

partecipano all'appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di

Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici

gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della

manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti

dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.<br />Nello stand istituzionale, i

rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione

degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative,

assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits.<br

/>"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l'impegno di

Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta

Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione

Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente

la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".<br />"Dobbiamo attribuire

alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento

al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -

Nell'attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte

delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla

cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l'adozione di stili di vita adeguati".<br

/>"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche

verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne

totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani,

presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante

sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione".<br />Per Salvatore Carbonaro,

presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella società odierna

coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità

individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la

salvaguardia del benessere futuro della persona".<br />
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Il 13 e 14 ottobre torna Tennis &
Friends: il messaggio di Florenzi
(VIDEO)

TENNIS & FRIENDS FLORENZI – Al Foro Italico di Roma torna Tennis & Friends, uno dei più

importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e

Spettacolo. Il weekend del 13 e del 14 ottobre, dalle 10 alle 18, sarà interamente dedicato

alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i

cittadini romani, e non solo. La Roma sostiene l’iniziativa tramite il suo sito ed i canali social,

con un video di Alessandro Florenzi che invita a partecipare all’evento.

Da  Alessandro Tagliaboschi  - giovedì 11/10/2018 - 14:57  0
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Juventus 24 8 8 0 0

Napoli 18 8 6 0 2

Inter 16 8 5 1 2

Lazio 15 8 5 0 3

ROMA 14 8 4 2 2

Sampdoria 14 8 4 2 2

Sassuolo 13 8 4 1 3

Fiorentina 13 8 4 1 3

Parma 13 8 4 1 3

Genoa 12 7 4 0 3

Torino 12 8 3 3 2

Milan 12 7 3 3 1

Spal 9 8 3 0 5

Cagliari 9 8 2 3 3

Udinese 8 8 2 2 4

Bologna 7 8 2 1 5

Atalanta 6 8 1 3 4

Empoli 5 8 1 2 5

Frosinone 1 8 0 1 7

Chievo -1 8 0 2 6
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Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

partecipano all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di

Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici

gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della

manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello

spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.
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Il team di endometriosi del Gemelli
all'evento "Tennis & Friends": «Scopri
se il tuo dolore mestruale è normale»
SALUTE > MEDICINA

Giovedì 11 Ottobre 2018
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Il Team dell’endometriosi

profonda della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino

Gemelli, IRCSS, sarà presente,

anche quest’anno, all’evento

Tennis & Friends al Foro Italico,

campo centrale di tennis, il 13 e

14 ottobre con un’iniziativa

dedicata: "Scopri se il tuo dolore

durante il ciclo mestruale è

normale".

Food therapy ed approccio chetogenico per diminuire il dolore pelvico con la

dietoterapia:

Quanti carboidrati introduci al giorno? 

Quanto aumenta il tuo gonfiore addominale prima del ciclo mestruale?

Realtà virtuale e dolore:

Le donne potranno sperimentare come la realtà virtuale può alleviare il dolore con

visori 3D dedicati, immergendosi in scenari virtuali rilassanti.

 

Sarà possibile eseguire con operatori esperti una ecografia dedicata per

l’endometriosi e dolore mestruale.

Il Team vi aspetta,  l’ingresso è libero, è un evento da condividere insieme con Prof.

G. Scambia Direttore Scientifico IRCSS, Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli e al Team dell’Endometriosi Profonda

Prof. F. De Cicco Nardone, Prof. Riccardo Marana, Dr. Piero Carfagna, Dr. A. De

Cicco Nardone, Dr. S. D’Elia, Dr. T. De Santis, Dr. M Tirino, Dr. M. Borgese,  Dr. G

Focaroli,  Dr. S. Cavallini.
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Tennis & Friends 2018, anche i manager in campo per
la prevenzione

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche
Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
partecipano all?appuntamento con 'Tennis &
Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di
Roma. Una due giorni dedicata alla
prevenzione con visite specialistiche ed esami
diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del
Villaggio della Salute, che mette a disposizione
30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie
e 30 ecografiche. Altro protagonista della
manifestazione sarà lo sport con il Torneo
Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti
dello spettacolo, musica, cinema, sport e
televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari
integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni
in merito alle attività associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e
soluzioni di employee benefits.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l?impegno di
Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie -
commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della
Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare
ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo
ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente
nazionale Federmanager -Nell?attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e
si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo
sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l?adozione di
stili di vita adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche
verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne
totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani,
presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante
sensibilizzare le persone sull?importanza della prevenzione".

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella
società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e
le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento
imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".
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Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager
Roma, Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento
con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di
Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite
specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei
20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a
disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni

sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della manifestazione sarà lo
sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello
spettacolo, musica, cinema, sport e televisione. Nello stand istituzionale, i
rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi
saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire
informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria
integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits. "Essere
partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora
l’impegno di Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati
e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di
Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a
livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente
la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi"."Dobbiamo
attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il
luogo ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano
Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i
progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità
e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa
alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili
di vita adeguati". "Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di
diverse patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente attenti,
tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti
al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente
Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia
importante sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione".
Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi
cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle
persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la
diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la
salvaguardia del benessere futuro della persona".
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ROMA

TENNIS & FRIENDS 2018, ANCHE I
MANAGER IN CAMPO PER LA
PREVENZIONE

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

partecipano all'appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di

Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici

gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della

manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti

dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.<br />Nello stand istituzionale, i

rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione

degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative,

assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits.<br

/>"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l'impegno di

Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta

Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione

Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente

la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".<br />"Dobbiamo attribuire

alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento

al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -

Nell'attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte

delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla

cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l'adozione di stili di vita adeguati".<br

/>"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche

verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne

totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani,

presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante

sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione".<br />Per Salvatore Carbonaro,

presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella società odierna

coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità

individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la

salvaguardia del benessere futuro della persona".<br />
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Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

 SALUTE

Pubblicato il: 11/10/2018 16:45

Anche Federmanager Roma, Assidai e
Praesidium partecipano all’appuntamento con
'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di
Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con
visite specialistiche ed esami diagnostici
gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della
Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche,
109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro
protagonista della manifestazione sarà lo sport con il
Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti
noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e
televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a
disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative,
assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di Federmanager
Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano,
presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale
e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto
apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo
ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale
Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco
molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del
benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui
siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti
al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose
adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull’importanza della
prevenzione".

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella
società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le
responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la
salvaguardia del benessere futuro della persona".
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Ania scende in campo, a Tennis and
Friends check up medici gratuiti
Con l'esoscheletro ReWalk, che fa camminare chi ha subito
lesioni

Roma, 11 ott. (askanews) – Check up medici gratuiti, prove di sicurezza stradale,
suggerimento sugli stili di vita e, soprattutto, dimostrazione pratica di come la
tecnologia possa aiutare chi è stato vittima di un grave incidente stradale. La
Fondazione Ania scende in campo, per l’ottava edizione di Tennis and Friends che
si svolgerà a Roma il 13 e 14 ottobre.

Il settore assicurativo italiano – informa una nota – sarà presente per il secondo
anno consecutivo alla manifestazione che si svolge al Foro Italico, raddoppiando il
proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand ci sarà la novità del
2018, con la presenza a scopo dimostrativo di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale, di camminare nell’ambiente circostante. Uno strumento che la
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Fondazione Ania promuove con il progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro
che hanno subito una lesione al midollo spinale a seguito di un incidente stradale
e sono costretti su una sedia a rotelle: un programma di allenamento totalmente
gratuito in grado di fornire benefici sul sistema cardiocircolatorio, sulle ossa e sulla
muscolatura.

L’esoscheletro farà parte integrante dell’area che la Fondazione Ania riserverà alla
sicurezza stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consentirà di
effettuare prove di guida sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegheranno
come evitare un ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di sbandata. Il
software del simulatore, inoltre, consente di valutare gli effetti della guida in stato
psicofisico alterato. Non mancherà anche da parte della Fondazione il grandissimo
impegno nel campo della prevenzione medica, visto che nello stand sono state
allestite postazioni per check up medici con nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi. Uno spazio in cui il settore assicurativo proseguirà
idealmente lo Street Health Tour, la manifestazione itinerante organizzata
attraverso la Fondazione Ania, che in un anno e mezzo ha consentito di effettuare
oltre 10mila check up medici gratuiti in numerose città d’Italia, ma anche in
occasione di importanti manifestazioni internazionali come il Meeting di Rimini e la
Barcolana di Trieste.

“Quest’anno al Tennis and Friends portiamo tutte le nostre eccellenze – spiegano
alla Fondazione Ania – mettendo a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni
di attività. Sicurezza e protezione sono nel dna delle compagnie di assicurazione e
i nostri interventi nell’ambito della sicurezza stradale e, soprattutto, nel settore
della prevenzione sanitaria si fondano su questo. Occasioni come queste
consentono al settore di dimostrare come le assicurazioni, in chiave di protezione,
possono quotidianamente essere utili al Paese e ai singoli cittadini”.
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Tennis & Friends 2018, anche i
manager in campo per la prevenzione

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

partecipano all'appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di

Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici

gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della

manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello

spettacolo, musica, cinema, sport e televisione. Nello stand istituzionale, i rappresentanti di

Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di

tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative, assistenza

sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits. "Essere partner di

Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l'impegno di Federmanager Roma

per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano,

presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello

locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali

iniziative molto apprezzate dai colleghi". "Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore

fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento al mestiere di manager -

aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell'attività sportiva, infatti, i

progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che

servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della

prevenzione, favorendo l'adozione di stili di vita adeguati". "Prevenzione, corretti stili di vita e

diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente attenti,

tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di

assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni

che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull'importanza

della prevenzione". Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi

cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le

protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale

contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della

persona".
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Tennis & Friends 2018, anche i
manager in campo per la
prevenzione
Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Anche Federmanager Roma, Assidai e

Praesidium partecipano all’appuntamento con ‘Tennis & Friends’, il 13 e 14 ottobre

al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite

specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 […]

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

partecipano all’appuntamento con ‘Tennis & Friends’, il 13 e 14 ottobre al Foro Italico

di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami

diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a

disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro

protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che

vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari

integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire

informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria integrativa,

pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits.

“Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora

l’impegno di Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro

famiglie – commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma – Alla

luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo

intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto

apprezzate dai colleghi”.

“Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il

luogo ideale di addestramento al mestiere di manager – aggiunge Stefano Cuzzilla,

presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono

tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono

nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della

prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita adeguati”.

“Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono

tematiche verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche

campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria –

sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai – Le numerose adesioni che riceviamo

confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull’importanza della

prevenzione”.

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, “i profondi cambiamenti in

atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del

welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto,

diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della

persona”.
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Tennis & Friends 2018, anche i manager in campo
per la prevenzione

11 Ottobre 2018 alle 17:00

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e

Praesidium partecipano all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei

20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie

e 30 ecogra che. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che

vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a

disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative,

assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee bene ts.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di Federmanager

Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di

Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo

intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di

addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -

Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e

attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della

prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui siamo

particolarmente attenti, tanto da promuovere speci che campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo

di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo

confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione".

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella società odierna

coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la

diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro

della persona".
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Salute: Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano

all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni

dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei

20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecogra che. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il

Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e

televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi

saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle

attività associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee

bene ts.
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"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di

Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta

Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio,

registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la

partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale

di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale

Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono

in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre

educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita

adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui

siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere speci che campagne totalmente gratuite per

gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le

numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone

sull’importanza della prevenzione".

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella

società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le

responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento

imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".
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Home Tennis & Friends 2018, anche i manager in campo per la prevenzione

Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione
Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
partecipano all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti

condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della

manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello
spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi

saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito

alle attività associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di

employee benefits.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di

Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta
Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio,

registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la

partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo

ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente

nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e si

mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo
sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili

di vita adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso

cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne totalmente

gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente

Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare
le persone sull’importanza della prevenzione".

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella

società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le

responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento

imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".
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ROMA

Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma,

Assidai e Praesidium partecipano all'appuntamento con 'Tennis &

Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni

dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami

diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute,

che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni

sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo

Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e

televisione.<br />Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi

sanitari integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire

informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti

assicurativi e soluzioni di employee benefits.<br />"Essere partner di Tennis & Friends per il

secondo anno consecutivo avvalora l'impegno di Federmanager Roma per la tutela della

salute degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di

Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e

nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali

iniziative molto apprezzate dai colleghi".<br />"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un

valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento al mestiere di manager

- aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell'attività sportiva, infatti,

i progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che

servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della

prevenzione, favorendo l'adozione di stili di vita adeguati".<br />"Prevenzione, corretti stili di

vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente

attenti, tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo

di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni

che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull'importanza

della prevenzione".<br />Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi

cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le

protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale

contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della

persona".<br />
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Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

di Adnkronos

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

partecipano all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di

Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami

diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a

disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro

protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà

impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione. Nello stand

istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno

a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle

attività associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di

employee benefits. "Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo

avvalora l’impegno di Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle

loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma - Alla luce

dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di

incrementare ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo

ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente

nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili e

si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo

sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di

stili di vita adeguati". "Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse

patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere

specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria -

sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo

confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone sull’importanza della

prevenzione". Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi

cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le
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protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale

contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della

persona".
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Tennis and Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 OTTOBRE 2018

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) –
Anche Federmanager Roma, Assidai e
Praesidium partecipano
all’appuntamento con ‘Tennis and
Friends’, il 13 e 14 ottobre al Foro Italico
di Roma. Una due giorni dedicata alla
prevenzione con visite specialistiche ed
esami diagnostici gratuiti condotti nei
20.000 mq del Villaggio della Salute,
che mette a disposizione 30 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e
30 ecografiche. Altro protagonista della
manifestazione sara’ lo sport con il
Torneo Tennis Celebrity che vedra’

impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari
integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire
informazioni in merito alle attivita’ associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti
assicurativi e soluzioni di employee benefits.

“Essere partner di Tennis and Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di
Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie –
commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma – Alla luce dei numeri della
Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare
ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi”.

“Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo
ideale di addestramento al mestiere di manager – aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente
nazionale Federmanager -Nell’attivita’ sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili
e si mettono in gioco molte delle abilita’ e attitudini che servono nella pratica professionale.
Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di
stili di vita adeguati”.

“Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche
verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne
totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria – sottolinea Tiziano
Neviani, presidente Assidai – Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia
importante sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione”.

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, “i profondi cambiamenti in atto nella
societa’ odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e
le responsabilita’ individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento
imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona”.
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Salute: Tennis & Friends 2018, anche i manager in
campo per la prevenzione

POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 OTTOBRE 2018

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) –
Anche Federmanager Roma, Assidai e
Praesidium partecipano
all’appuntamento con ‘Tennis &
Friends’, il 13 e 14 ottobre al Foro Italico
di Roma. Una due giorni dedicata alla
prevenzione con visite specialistiche ed
esami diagnostici gratuiti condotti nei
20.000 mq del Villaggio della Salute,
che mette a disposizione 30 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e
30 ecografiche. Altro protagonista della
manifestazione sara’ lo sport con il
Torneo Tennis Celebrity che vedra’
impegnati volti noti dello spettacolo,

musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari
integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire
informazioni in merito alle attivita’ associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti
assicurativi e soluzioni di employee benefits.

“Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di
Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle loro famiglie –
commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma – Alla luce dei numeri della
Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare
ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi”.

“Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo
ideale di addestramento al mestiere di manager – aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente
nazionale Federmanager -Nell’attivita’ sportiva, infatti, i progressi sono tangibili e misurabili
e si mettono in gioco molte delle abilita’ e attitudini che servono nella pratica professionale.
Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di
stili di vita adeguati”.

“Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche
verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere specifiche campagne
totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria – sottolinea Tiziano
Neviani, presidente Assidai – Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia
importante sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione”.

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, “i profondi cambiamenti in atto nella
societa’ odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e
le responsabilita’ individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento
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“Qui oggi c’è anche il lavoro: Unindistria, Federmanager, ed è importante mettere all’attenzione di
questo Paese le migliori espressioni. Noi siamo un grande Paese, ma a volte ce ne dimentichiamo.
Se ci riappropriassimo del valore di essere italiani saremmo un Paese molto più forte di quello che è
oggi”. Così Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio, e già sindaco di Amatrice all’epoca del
terremoto che sconvolse il centro Italia, che oggi ha partecipato a ‘Tennis&Friends’, l’iniziativa di
solidarietà e prevenzione in corso a Roma al Foro Italico.

Per Pirozzi “oggi c’è la prevenzione medica ed è importante farla a 360. E sarebbe giusto che ci
fosse -ha detto Pirozzi riferendosi agli eventi calamitosi- la prevenzione per prevenire da certi rischi
che purtroppo accadono troppo spesso in Italia”. “Io ho avuto l’opportunità -ha concluso Pirozzi- di
vedere in questi due anni la migliore espressione del popolo italiano. Siamo stati sommersi dalla
solidarietà del nostro popolo e quindi quando c’è la solidarietà voglio essere presente per ringraziare
tutte quelle perone che hanno fatto qualcosa per il Centro Italia”.
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Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all’ ottava edizione l’iniziativa ‘Tennis & Friends’ che unisce il
tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà
domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà
presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento
potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno
presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il
Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e
del Fullback.
Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di
Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App ‘YOUPOL’,
ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti
soprattutto tra i più giovani, e al progetto ‘Scuole sicure’. Oggi alle 15, l’ esibizione della Fanfara a
cavallo della Polizia.
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Peugeot protagonista a Tennis & Friends
al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre prossimi,
dalle 10 alle 18. Torna Tennis & Friends.

Peugeot dopo l’appuntamento

durante gli Internazionali BNL

d’Italia, sarà di nuovo a  anco

degli organizzatori di Tennis &

Friends all’appuntamento romano

di ottobre per l’atteso Torneo

Tennis Celebrities. Peugeot sarà

sponsor dell’evento e mettera ̀ a

disposizione dell’organizzazione

una flotta di vetture per agevolare

gli spostamenti di ospiti e VIP.

Tennis & Friends è uno dei più

importanti eventi nell’ambito

della prevenzione e unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. Un

weekend interamente dedicato

alla prevenzione, alla diagnosi

precoce di diverse patologie e

anche ai corretti stili di vita, per

tutti i cittadini che vorranno

partecipare. Venerdì 12, il giorno

prima dell’inizio della

manifestazione, è rivolto alle

scuole con attività dedicate alla

lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione. Giunta alla ottava edizione, Tennis &

Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. All’evento parteciperanno le maggiori

federazioni sportive Italiane.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecogra che, dove l’equipe medica, composta da piu ̀ di 400

figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e

Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come

obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check-up periodici, anche per

il timore di scoprire di avere delle patologie. Il pubblico potrà effettuare un check-up gratuito e

nell’attesa potrà intrattenersi nel villaggio della salute, alla presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo che saranno impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis

Celebrity.

Nel corso di questi anni, l’associazione di prevenzione e sport ha costituito una leva molto forte per

cercare di diffondere un corretto stile di vita. Peugeot incarna appieno questo modo di vivere e sara ̀

ancora una volta al fianco di questa iniziativa.
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ROMA - Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un'importante iniziativa sociale
nell'ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Dopo l'appuntamento durante gli Internazionali BNL d'Italia, Peugeot sarà di nuovo a fianco
degli organizzatori all'appuntamento romano di ottobre per l'atteso Torneo Tennis Celebrities.
La casa automobilistica sarà sponsor dell'evento e metterà a disposizione dell'organizzazione
una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell'ambito della prevenzione e unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla
diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che
vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di
Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

All'evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L'evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia
l'area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l'equipe medica, composta
da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di
Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che
eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il
supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Peugeot, a Foro Italico appuntamento
con tennis e solidarietà
Weekend all'insegna dello sport e della prevenzione

Redazione ANSA   12 OTTOBRE 2018 16:59

+CLICCA PER
INGRANDIREPeugeot,a Foro Italico appuntamento con tennis e solidarietà © ANSA/

ULTIME DI PRIMOPIANO

Attualità

Peugeot svela listino
nuovo Partner, più
tecnologia a bordo

Attualità

Hyundai entra con Kona
e Santa Fe nella flotta
AS Roma

Eco Mobilità

Nissan, Johan Cruijff
ArenA premiata con Eco
Award

Eco Mobilità

Renault sigla tre accordi
per la mobilità
sostenibile

Eco Mobilità
Dall'auto allo scooter, si
viaggia a costo zero

Annunci PPN

Special Weekend!
Vodafone a casa tua a 19,90€ al mese. Solo
Online

Attiva subito!

Nuova Polo
Ancora da € 129 al mese. TAN 3,99% - TAEG
5,91%

Scoprila

E-Light Special
0,0593€/kWh prezzo della componente
energia per 12 mesi

Scopri di più

ANSA.IT Data pubblicazione: 12/10/2018
Link al Sito Web

WEB 252



art

Questo sito contribuisce

alla audience di

ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Salute: Tennis & Friends 2018, anche i
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Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) – Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento con ‘Tennis
& Friends’, il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami
diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecogra che. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che
vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione degli
iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria integrativa,
pacchetti assicurativi e soluzioni di employee bene ts.

“Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di Federmanager Roma per la tutela
della salute degli associati e delle loro famiglie – commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma – Alla luce dei
numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la
partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi”.

“Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento al mestiere
di manager – aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono
tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre
educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita adeguati”.

“Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente
attenti, tanto da promuovere speci che campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria –
sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai – Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante
sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione”.

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, “i profondi cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il
ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto,
diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona”.
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TENNIS & FRIENDS 2018, ANCHE I
MANAGER IN CAMPO PER LA
PREVENZIONE
Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento con
'Tennis & Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con visite
specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della manifestazione sarà lo sport con il
Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.
Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione
degli iscritti e di tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria
integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee benefits.
"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora l’impegno di Federmanager Roma per la
tutela della salute degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma -
Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo intenzione di incrementare
ulteriormente la partecipazione a tali iniziative molto apprezzate dai colleghi".
"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola il luogo ideale di addestramento al
mestiere di manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i
progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e attitudini che servono nella pratica
professionale. Lo sport inoltre educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita
adeguati".
"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente
attenti, tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria -
sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano quanto sia importante
sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione".
Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti in atto nella società odierna
coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi
precoce, in tale contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".
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/ ULTIM'ORA

Tennis & Friends 2018, anche i
manager in campo per la
prevenzione

LAZIO

9 Aprile 0017

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e
Praesidium partecipano all’appuntamento con 'Tennis & Friends', il 13 e 14
ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione con
visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del
Villaggio della Salute, che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecogra che. Altro protagonista della manifestazione
sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti noti dello
spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e dei fondi
sanitari integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di tutti gli interessati per
fornire informazioni in merito alle attività associative, assistenza sanitaria
integrativa, pacchetti assicurativi e soluzioni di employee bene ts.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo avvalora
l’impegno di Federmanager Roma per la tutela della salute degli associati e delle
loro famiglie - commenta Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma -
Alla luce dei numeri della Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale,
abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali
iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale, considerandola
il luogo ideale di addestramento al mestiere di manager - aggiunge Stefano
Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i
progressi sono tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e
attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre educa alla
cultura del benessere e della prevenzione, favorendo l’adozione di stili di vita
adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse patologie sono
tematiche verso cui siamo particolarmente attenti, tanto da promuovere
speci che campagne totalmente gratuite per gli iscritti al fondo di assistenza
sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - Le numerose adesioni
che riceviamo confermano quanto sia importante sensibilizzare le persone
sull’importanza della prevenzione".
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Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi cambiamenti
in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita delle persone, le protezioni
del welfare pubblico e le responsabilità individuali: la diagnosi precoce, in tale
contesto, diventa strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere
futuro della persona".
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HOME > TENNIS & FRIENDS: QUANDO GIOCARE FA ANCHE DEL BENE

OTTOBRE 12, 2018 ‐ PEUGEOT

TENNIS & FRIENDS: QUANDO GIOCARE FA ANCHE DEL BENE

Il connubio tra la Casa del Leone e il #tennis non si ferma sui campi da gioco, ma prosegue anche con un’importante
iniziativa #sociale nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14
ottobre prossimi, dalle 10 alle 18. Torna #tennis & Friends. Il Marchio del Leone, dopo l’appuntamento durante gli
Internazionali BNL d’Italia, sarà di nuovo a fianco degli organizzatori di Tennis &  Friends all ’appuntamento romano
di ottobre per l’atteso Torneo #tennis Celebrities. #peugeot sarà sponsor dell’evento e metterà a disposizione
dell’organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute, #sport, solidarietà e spettacolo. Un
weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i
cittadini che vorranno partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con attività dedicate
alla lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, #tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute
si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe
medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello #sport del CONI e
della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari
della Croce Rossa Italiana. 

Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia. Si pone come obiettivo quello di vincere la
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Testata giornalistica iscritta al registro della stampa del Tribunale di Roma, al
numero 187/2015
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SPORT

Tennis & Friends con Fiorello e Maria De Filippi su
Radio 2

Tennis & Friends con Fiorello e Maria De Filippi su Radio 2. Tra gli altri vip ci sono
anche Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia,
Giorgio Panariello, Albano Carrisi.

Angela Grimaldi
Venerdì, 12 Ottobre 2018 08:01

 Condividi  

‘Tennis & Friends’ l’evento di sport e salute, sarà in diretta dal villaggio del tennis di Roma . E sarà ripreso
da Rai Radio 2 nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 11 alle 17.

‘Tennis & Friends’ è uno dei più importanti  eventi  sociali finalizzato alla prevenzione che vuole

coniugare Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Con la presenza negli impianti sportivi del Foro
Italico, Radio2 sostiene l’importanza delle diagnosi precoci, dei corretti stili di vita e di una alimentazione

corretta.

Tra i tanti personaggi che hanno confermato il loro impegno a difesa della vita che hanno anticipato la loro
presenza, ci sono Rosario Fiorello,  Lorella Cuccarini,  Paolo Bonolis,  Maria Grazia Cucinotta,
Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi.

   I n f o r m a z i o n e

SEGUICI SUI SOCIAL
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In programma tanta musica e l’animazione di Max Cervelli,  Andrea Perroni e Mauro Casciari sia in

loco che in collegamento con i programmi in onda su Radio2.

Tennis & Friends è divenuto ormai un appuntamento noto e seguito dal grande pubblico: i l  Vi l laggio
della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq e si articolerà in 30 aree specialistiche, 109 postazioni

sanitarie e 30 ecografiche in cui l’equipe medica, composta da più di 180 figure professionali tra medici e
operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, eseguirà
gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi e con il supporto di oltre

200 volontari della Croce Rossa Italiana.

Obiettivo di Rai Radio2, insieme a ‘Tennis & Friends’, è vincere la resistenza della maggior parte della
popolazione a sottoporsi ad esami e check-up. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un vero e
proprio Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up gratuito.

Tennis And Friends sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App di RaiPlay Radio e

con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2..

L’evento è realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della
Salute, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Regione Lazio, Roma Rapitale e il Coni.

 Condividi  

« Pechino Express 2018 | I Top e i Flop della
quarta puntata

Eroi di strada | dal 17 ottobre su Rai 2 con
Ilenia Petracalvina »

Angela Grimaldi

  
Giornalista esperta delle arti dello spettacolo. Alla continua ricerca del filo rosso che unisce il grande e il piccoolo
schermo.
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ROMA //  CRONACA
SOLIDARIETA’ & PREVENZIONE

Tennis & Friends, la partita della
salute al Foro Italico
Sportivi e celebrità si sfidano con la racchetta. Sabato e domenica 12 e 13 ottobre si
potranno effettuare check-up gratuiti con 120 tra medici specialisti e tecnici

di



Bonolis e Fiorello (Foto La Presse)

La partita per la prevenzione ha allargato il campo. Domani e domenica sulla terra
rossa del Foro Italico a Roma, il torneo Tennis & Friends metterà in gioco anche gli
atleti del golf, pallacanestro e volley che sfideranno personaggi dello spettacolo,
medici e sportivi. Gioia e fatica a ritmo di cuore e passione per una sfida da
continuare ogni giorno con una vita sana.
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12 ottobre 2018 | 10:16

Tra le celebrità scenderanno in campo Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo
Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi,
Maria De Filippi e i campioni uscenti Max Gazzè ed Edoardo Leo. L’evento, giunto
all’ottava edizione, realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, Coni e Federazione Italiana Tennis, ha il
sostegno delle massime istituzioni, dalla Presidenza del Consiglio ai ministeri della
Salute e dell’Istruzione. «La differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita
sedentaria si misura in termini di longevità — è il commento del ministro della
Sanità Giulia Grillo — ma anche e forse soprattutto di qualità della vita».

Tra i campi da tennis a ridosso dello Stadio Olimpico, sarà allestito il
Villaggio della Salute, un vasto spazio dove 120 specialisti tra medici e tecnici
saranno a disposizione gratuitamente per controllare cuore e diabete, colesterolo e
udito, polmoni e tiroide; saranno in tutto circa venti le specializzazioni con
macchinari per i check-up. Non mancherà il dietologo, per promuovere
un’alimentazione sana e completa.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni
agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono
state raggiunte complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.220 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

«Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una
malattia o a limitarne gravità e peggioramento — dice il dottor Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e ideatore del torneo —. Una
diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Servizio
Sanitario Nazionale».
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Angolo Della Salute Disabilità Chiesa Scuola Fatti di Roma Sport Giovani e Giovanissimi Immigrazione Sociale Dal Campidoglio

Condividi! tweet Mi piace 1

NEL WEEKEND A ROMA L’OTTAVA EDIZIONE DI TENNIS & FRIENDS
12/10/2018

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle
18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. La giornata di oggi, invece, è rivolta alle
scuole con attività didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di
Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche,
109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di 180 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici approfonditi, con il supporto di
oltre 200 volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000 check-up gratuiti realizzati.
Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo
contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio
Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di
vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up,
dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della
salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati in un
vero e proprio Torneo Tennis Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato
prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita; in questa edizione
avremo anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori
federazioni sportive italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
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IL SANTO DEL GIORNO

DAL CAMPIDOGLIO

 Agri-Cultura

IN DIRETTA CON LE FORZE DELL’ORDINE

12 OTTOBRE - SERAFINO

Semplice e intensa è l’esistenza di Serafino, un
frate domenicano che sembra far rivivere alcuni
tratti del Poverello di Assisi, o alcune pagine dei
suoi Fioretti. Nato nel 1540 a Montegranaro, in
provinc ia  d i  Ascol i ,  da  geni tor i  d i  umi l i
condizioni, ma ricchi di virtù cristiane, Felice -
come verrà battezzato- è costretto a lavorare sin
da bambino come pastore, instaurando, nella
solitudine dei campi, un rapporto mistico con la
natura. Attorno al 1590 Serafino si stabilisce
definitivamente ad Ascol i ,  e  la  c i t tà  g l i  s i
affeziona così tanto che nel 1602, diffusasi la
notizia di un suo trasferimento, le stesse
Autorità sono costrette a intervenire. Morirà il
12 ottobre 1604 nel convento di S. Maria in
Solestà, e tutta Ascoli accorrerà per venerare la
salma, e gareggiando per impossessarsi di una
sua memoria. Sarà proclamato Santo nel 1767
da Papa Clemente XIII.
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Anche Essity a fianco di 'Tennis and
friends'

Essity, azienda leader mondiale

nei settori dell’igiene e della

salute con i suoi brand Tena,

Nuvenia, Tempo, Tork,

Demak’Up, Libero, Leukoplast,

Jobst e Actimove, si schiera a

fianco di Ong e istituzioni per

sensibilizzare sull’importanza di

una corretta igiene come forma

di prevenzione, in occasione della manifestazione Tennis and Friends in

programma questo weekend al Foro Italico di Roma. Alla manifestazione –

che unisce salute, solidarietà, sport, sostenibilità e spettacolo – Essity

parteciperà con un corner informativo dove metterà a disposizione materiali

e sample di prodotto per i visitatori. In particolare nella giornata di venerdì,

dedicata a oltre 500 bambini delle scuole elementari e medie, Essity

consegnerà alle scolaresche materiali informativi sul corretto lavaggio delle

mani, per promuovere anche tra i più piccini questa sana abitudine.

La tematica dell’igiene, e in particolare quella delle mani, per Essity è

fondamentale. Lo dimostra anche la recente ricerca Hygiene and health

report 2018-2019 effettuata dall’azienda per sensibilizzare l’opinione

pubblica sull’importanza dell’argomento e aumentare conoscenza e

consapevolezza sul tema. La ricerca, che raccoglie i dati su abitudini e

peculiarità del lavaggio delle mani in diversi paesi europei, ha sottolineato

ulteriormente come, ancora oggi, lavarsi le mani correttamente rimanga uno

degli interventi sanitari più efficaci e meno costosi per prevenire malattie

infettive, anche nei Paesi più sviluppati.
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“Questa è un’importante giornata di prevenzione, unita allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far
sì che si possa anche abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che spesso ci blocca quando
dobbiamo andare a fare un esame, o quando dobbiamo pensare alla nostra salute”. Così
all’AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus, tra i protagonisti della ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute,
sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite
specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione dall’équipe della Fondazione Policlinico
universitario A.Gemelli di Roma.

“E’ una manifestazione che c’è da diversi anni – aggiunge Amadeus – che ha sempre un grande
successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice di partecipare,
anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò a tennis – ironizza – Ma c’è comunque
sempre il piacere di essere presente a questi due importantissimi giorni”.
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“Sono qui per sostenere il tema della prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande
manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico
Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente a livello politico, con investimenti in
sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle persone che stanno male.
Anche se la salute nel corso della vita ci rema contro, cerchiamo sempre di combattere, di andare
avanti”. Così all’AdnKronos Salute l’attore e produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra i
protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie
all’équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.

AUTORE
FONTE ADNKRONOS

Archivio Autore

LE OPINIONI DEI LETTORI

Scrivi un commento

ULTIME NOTIZIE

Salvini: “Pace  scale si
farà”  

Piemonte, Bertola è il
candidato M5S  

Danza: Festival
Internazionale di Padova
riparte con Kronos e

Sopot Dance Theatre  

Alitalia come Air France?
 

IN DIRETTA

Ogni giorno selezioniamo
accuratamente la migliore musica in

circolazione. Siamo alla continua…

SOLO IL MEGLIO 
DELLA MUSICA

Radio Veronica One

Leggi

I PROSSIMI PROGRAMMI

A Tutto Volume

Veronica Greatest
Hits

BEPPE FIORELLO: “TENNIS&FRIENDS RICORDA IMPORTANZA PREVENZIONE”  
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“L’apporto che da anni portiamo a questa manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra sanità
integrativa, è quello di dare un contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole
essere tra i primi al mondo deve avere una grande prevenzione. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto
e questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla prevenzione”. Così, con Labitalia, il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la partecipazione dell’associazione di categoria dei
manager a ‘Tennis&Friends’, l’evento sulla prevenzione in corso a Roma al Foro Italico.

Per Cuzzilla “il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro sistema sanitario
nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo dimenticare. Per questo
questa iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una maggiore forza al nostro servizio
sanitario nazionale. E sicuramente a un’altra cosa, e cioè alla consapevolezza che con la
prevenzione si può vincere la sfida futura della sanità in Italia”.
“Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo dobbiamo rimanere.
Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi passano da qui a dare un contributo:
ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere questa grande sfida sulla sanità”.
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“Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una testimonianza importante di quanto la prevenzione
sia fondamentale. Sono state oltre 50mila le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha
dovuto poi fare successivamente delle analisi di approfondimento. Numeri che sono la cifra di
quanto quest’appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini”. A sottolinearlo all’AdnKronos
Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i protagonisti dell’ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce
di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini
posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione
grazie all’equipe sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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LORELLA CUCCARINI: “TENNIS&FRIENDS REALTÀ EFFICACE DI PREVENZIONE”  
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“Questo è il secondo anno che partecipiamo a ‘Tennis&Friends’ ed è in linea con le idee che abbiamo
per i nostri associati. Perchè riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della
persona, aiuti tantissimo a raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le criticità che abbiamo
giornalmente. E ci aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress che ci troviamo ad
affrontare E quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una migliore
cura di se stessi”. Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano,
commenta la partecipazione dell’organizzazione che rappresenta i manager a ‘Tennis&Friends’, la
manifestazione in corso a Roma.

“Oggi qui -aggiunge Gargano- c’è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al Gemelli e ad
altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire qui i colleghi, fare
prevenzione e stare insieme”.
“Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti di loro
possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l’impegno
dell’associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che sono i valori dell’associazione e
diffonderli all’interno delle loro famiglie e delle loro aziende”.
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NOTIZIEOGGI.COM
 

Peugeot, a Foro Italico appuntamento con tennis e solidarietà

ROMA – Prosegue il connubio tra la casa del Leone e il tennis.

Domani e domenica è prevista infatti, Tennis & Friends, un’importante iniziativa sociale

nell’ambito della prevenzione che si terrà al Foro Italico di Roma.

Dopo l’appuntamento durante gli Internazionali BNL d’Italia, Peugeot sarà di nuovo a

fianco degli organizzatori all’appuntamento romano di ottobre per l’atteso Torneo Tennis

Celebrities. La casa automobilistica sarà sponsor dell’evento e metterà a disposizione

dell’organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e Vip.

Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce

salute, sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla

prevenzione, alla diagnosi precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per

tutti i cittadini che vorranno partecipare. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è

realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero

della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione

Ania.

All’evento parteciperanno le maggiori federazioni sportive Italiane.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e

amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si

articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove

l’equipe medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello

Sport del Coni e della Asl Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche

ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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VOLLEY S3 PROTAGONISTA DELLA PRIMA GIORNATA DEL TENNIS &
FRIENDS A ROMA

Tennis  - October 12, 2018

Nel giorno dello start dell’evento di salute, sport, sostenibilità e spettacolo che animerà il weekend al Foro Italico, il villaggio del Volley S3
allestito dalla Fipav ha accolto centinaia di bambini che si sono divertiti a schiacciare in compagnia del due volte campione del mondo,
Samuele Papi
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends'
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione l’iniziativa

'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento

iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la

Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.In particolare, fa sapere la Polizia, durante

le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della

postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia

di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un

gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.Per adulti e bambini avranno luogo

esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro.

E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno

del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'.

Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.
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Samuele Papi fa visita al Club CRAI
by Redazione Redazione  13 ottobre 2018  0  5

SHARE  0          

(AGENPARL) – Roma sabato 13 ottobre 2018In occasione dell’allenamento di ieri i ragazzi del Club Italia CRAI hanno

ricevuto una visita speciale: quella di Samuele Papi. L’ex stella azzurra, infatti, impegnato in questi giorni a Roma al Tennis

and Friends in qualità di testimonial del Volley S3 ieri non ha perso l’occasione di passare al CPO Giulio Onesti per fare un

saluto al tecnico Cresta e ai suoi ragazzi.
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Samuele Papi visita al Club Italia
di Gian Luca Pasini

 

In occasione

dell’allenamento di ieri i ragazzi del Club Italia hanno ricevuto una visita speciale:
quella di Samuele Papi. L’ex stella azzurra, infatti, impegnato in questi giorni a Roma
al Tennis and Friends in qualità di testimonial del Volley S3 ieri non ha perso
l’occasione di passare al CPO Giulio Onesti per fare un saluto al tecnico Cresta e ai
suoi ragazzi.
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Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

13 Oct 2018 12:19 CEST

Anche la Polizia all’iniziativa
‘Tennis e Friends’
Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all’ ottava

edizione l’iniziativa ‘Tennis & Friends’ che unisce il tema dello spettacolo e dello

sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18

al Foro Italico di Roma. […]

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all’ ottava

edizione l’iniziativa ‘Tennis & Friends’ che unisce il tema dello spettacolo e dello

sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18

al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà

presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i

partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione

sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della

Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia

Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e

del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della

sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo

dedicato all’App ‘YOUPOL’, ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del

bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto

‘Scuole sicure’. Oggi alle 15, l’ esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

 UNCATEGORIZED
Veronica Maya: “Tennis&Friends
esempio di sanità virtuosa”

 CRONACA
Milano: blocca ragazzina in
ascensore e si masturba,
50enne indagato

 CRONACA
Milano: da lunedì si riaccendono
i termosifoni in case, u ci e
negozi

 CRONACA
Notizie Flash: 2/a edizione –
L’economia (8)

 CRONACA
Notizie Flash: 2/a edizione –
L’economia (3)

 CRONACA
Notizie Flash: 2/a edizione –
L’economia (2)

ILDUBBIO.NEWS Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 279



art

SPETTACOLI
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CINEMA TELEVISIONE MUSICA EVENTI MOSTRE LIBRI ROMA SANREMO TROVAFILM

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

APPROFONDIMENTI

Tennis&Friends, quando lo sport fa
bene anche a chi non gioca
SPETTACOLI > EVENTI GIORNO E NOTTE

Sabato 13 Ottobre 2018 di Barbara Carbone

C
E
D
B

La prevenzione torna

protagonista sulla terra rossa del

Foro Italico che, oggi e domani,

ospiterà il “Villaggio della Salute”

di “Tennis&Friends”. La

manifestazione, giunta alla sua

ottava edizione, vede ogni anno

celebrità, manager e medici

scendere in campo per giocare

la partita più importante, quella

della salute. Benessere, sport, solidarietà e spettacolo si fondono con un obiettivo

comune: avvicinare i cittadini alla prevenzione. Il villaggio quest’anno rinnova e amplia

l’area sanitaria con uno spazio di oltre 20.000 mq che si articolerà in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche. 

 

 

L’equipe medica si pregia del professor Fiorenzo Nardone De Cicco, aggregato

all’Università Cattolica di Roma alla Clinica Ostetrica e Ginecologica e Direttore del

Centro Endometriosi del Policlinico Agostino Gemelli. A sostegno dell’iniziativa circa

400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL

Roma 1, eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici.

L’iniziativa può contare anche su altri illustri nomi come Giovanni Scambia, Riccardo

Masetti, Alfredo Pontecorvi, Antonio Rebuzzi, Angelo Santoliquido e Antonio

Gasbarrini. 

Molto atteso il “Torneo Tennis Celebrity” nei quali a sfidarsi a colpi di racchetta

saranno tra gli altri: Rosario Fiorello, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Maria De

Filippi, Albano Carrisi, Mariagrazia Cucinotta, Giorgio Panariello, Fiorella Mannoia. I

numeri raggiunti da Tennis&Friends raccontano una storia di successo. In otto anni

sono state raggiunte oltre 120.000 persone e realizzati 45.000 check up gratuiti. «Una

diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema

Sanitario Nazionale - ha detto Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,

specialista in Medicina preventiva -. Tennis&Friends è nato con l’obiettivo di vincere

la resistenza comune da parte della maggior parte della popolazione di sottoporsi ad

esami diagnostici per il timore di scoprire patologie». 

Ultimo aggiornamento: 10:53
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 Home / Fotogallery / Peugeot all’evento benefico Tennis & Friends Roma 2018

Peugeot all’evento benefico Tennis
& Friends Roma 2018
Peugeot è sponsor dell'evento benefico Tennis & Friends Roma 2018
e mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture

 Redazione Web •  2 ore fa

EVENTO BENEFICO TENNIS & FRIENDS ROMA 2018 – Il legame di Peugeot con il mondo del

tennis è più forte che mai. Il marchio del Leone infatti è sponsor dell’iniziativa Tennis & Friends,

che si tiene al Foro Italico di Roma, sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, dalle 10 alle 18. Per la

durata dell’evento Peugeot mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture per

agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP.

Che cos’è Tennis & Friends Roma 2018?
Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione e unisce salute,

sport, solidarietà e spettacolo. Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, alla diagnosi

precoce di diverse patologie e anche ai corretti stili di vita, per tutti i cittadini che vogliono

partecipare. Venerdì 12, il giorno prima dell’inizio della manifestazione, è rivolto alle scuole con

attività dedicate alla lotta al bullismo e all’educazione alla corretta alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest
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 Tags Beneficenza PSA GROUPE ROMA sponsor

dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. All’evento partecipano le maggiori

federazioni sportive Italiane.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e amplia

l’area sanitaria: il Vil laggio della Salute si estende per oltre 20.000 mq, e si articola in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguono

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana.

Tennis Celebrity all’evento benefico
L’evento benefico Tennis & Friends contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione in

Ital ia. Si pone come obiettivo quello di vincere la resistenza comune a sottoporsi ad esami e check‐

up periodici, anche per il timore di scoprire di avere delle patologie.

Il pubblico può effettuare un check‐up gratuito e nell’attesa può intrattenersi nel villaggio della

salute, alla presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

che sono impegnati in un vero e proprio Torneo, il Tennis Celebrity.

ANNUNCI USATO PEUGEOT – LISTINO PREZZI
PEUGEOT
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profondi conoscitori di automobili, tecnica motoristica e mercato italiano. Le prove delle
auto sono realizzate da tester/piloti con strumentazione dedicata. Dello staff fanno parte
giornalisti, piloti, tester, ingegneri, fotografi ed operatori video.
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e
Friends'

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione

l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma.

Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie

iniziative. In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i

partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via

delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad

effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo

dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini avranno

luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi

Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla

Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto

tra i più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a

cavallo della Polizia.
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Anche la Polizia all’iniziativa ‘Tennis e Friends’

POSTED BY: REDAZIONE WEB  13 OTTOBRE 2018

Salute

Roma, 13 ott. (AdnKronos) –
Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata
all’ ottava edizione l’iniziativa ‘Tennis
and Friends’ che unisce il tema dello
spettacolo e dello sport a quello della
prevenzione. L’evento iniziato oggi, si
concludera’ domani alle 18 al Foro
Italico di Roma. Come nelle precedenti
edizioni, la Polizia di Stato sara’

presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti
all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle
Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad
effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica e’ presente con un gazebo
dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unita’ Cinofile e degli atleti della sezione
di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App
‘YOUPOL’, ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di
stupefacenti soprattutto tra i piu’ giovani, e al progetto ‘Scuole sicure’. Oggi alle 15, l’
esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.

(Adnkronos)
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends'

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e
sport insieme. E? arrivata all' ottava edizione l?
iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema
dello spettacolo e dello sport a quello della
prevenzione. L?evento iniziato oggi, si
concluderà domani alle 18 al Foro Italico di
Roma. Come nelle precedenti edizioni, la
Polizia di Stato sarà presente all?evento con
varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le
giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all?
evento potranno beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in
cui saranno presenti i medici ed ecografisti

della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia
Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l?esposizione del Moving Lab e del
Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di
Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E? previsto anche un gazebo dedicato all?App
'YOUPOL', ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di
stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l'
esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.

Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 12:19
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A2M> Al via il campionato del Club Italia

Domani alle ore 19 sul
campo della Maury’s
Italiana Assicurazioni
Tuscania inizierà la nuova
stagione del Club Italia
CRAI che giocherà per il
quarto anno consecutivo
nella Serie A2 Maschile.
Sta per alzarsi il sipario
dunque per i giovani atleti
della formazione federale
che anche in questo 2018-

2019 saranno guidati da Monica Cresta, tecnico federale che lo scorso anno si
è resa protagonista assieme ai suoi atleti di un più che positivo campionato al
termine del quale il Club Italia CRAI ha ottenuto la salvezza sul campo al
termine di una lunga stagione durante la quale ha giocato una buona
pallavolo con un percorso in crescendo dopo un girone di andata complicato.
Obiettivo della stagione che sta per prendere il via sarà dunque quello di
ripetersi in un torneo che chiaramente nasconderà delle insidie per un
gruppo rinnovato per otto quindicesimi e che ha ben dieci ragazzi nati tra il
2000 e 2002. Delle difficoltà è chiaramente consapevole il tecnico Monica
Cresta: “Ci apprestiamo a vivere questo campionato con rinnovato
entusiasmo e con tanta voglia di fare bene. Ripartiamo con una squadra
rinnovata e ancora più giovane rispetto a un anno fa. Sarà interessante
lavorare con questi atleti che durante l’anno dovranno dimostrare il loro
valore. Vedremo cosa riusciremo a fare anche perché soprattutto all’inizio
sarà normale incontrare delle difficoltà”.
Il tecnico poi prosegue: “Mi aspetto di vedere tanta voglia di fare e di
emergere, mettendo in mostra progressi durante l’arco di una stagione che
rappresenterà qualcosa di nuovo per la maggior parte di loro; la mia
personale aspettativa è quella di ripetere la positiva esperienza dello scorso
anno quando dopo un avvio complicato riuscimmo a toglierci qualche
soddisfazione. Guardando poi a una progettualità più ampia invece il nostro
obiettivo come Club Italia è quello di offrire al panorama nazionale ragazzi
sui quali puntare come accaduto recentemente. Faccio riferimento a
situazioni come quella di Russo passato a Ravenna dopo un’estate trascorsa a
lavorare con la Nazionale Maggiore o a quella di Cortesia andato a Siena o
Cantagalli a Macerata. Queste situazioni mi fanno pensare che abbiamo
lavorato bene la scorsa stagione”.
Cresta conclude poi: “Ci aspetta un anno nel quale i ragazzi dovranno
lavorare a testa bassa senza mai dimenticare l’importanza dello studio. Non
sarà facile, lo sappiamo ma noi ripartiamo con grande entusiasmo e con la
consapevolezza di essere solo all’inizio di un lungo, ma affascinante percorso
che speriamo possa dare i suoi frutti in futuro”.

Il match sarà visibile sulla piattaforma online Lega Volley Channel

SAMUELE PAPI FA VISITA AL CLUB CRAI

In occasione dell’allenamento di ieri i ragazzi del Club Italia CRAI hanno
ricevuto una visita speciale: quella di Samuele Papi. L’ex stella azzurra,
infatti, impegnato in questi giorni a Roma al Tennis and Friends in qualità di
testimonial del Volley S3 ieri non ha perso l’occasione di passare al CPO
Giulio Onesti per fare un saluto al tecnico Cresta e ai suoi ragazzi.
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e
Friends'

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 12:18

Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava
edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il
tema dello spettacolo e dello sport a quello della
prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà
domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente
all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate,
tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno
beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su
via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed

ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è
presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo
dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla
Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani,
e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.
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Anche la Polizia all’iniziativa ‘Tennis e
Friends’

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all’ ottava edizione

l’iniziativa ‘Tennis & Friends’ che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma.

Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti

all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle

Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad

effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo

dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di

Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App

‘YOUPOL’, ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di

stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto ‘Scuole sicure’. Oggi alle 15, l’

esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.
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La pallacanestro amica
della Prevenzione Dal 12
al 14 ottobre la FIP è al
Foro Italico per il Tennis
& Friends
Published 5 ore ago - REDAZIONE 1

Petrucci: “Lo Sport ha un legame profondo e sincero con la

Salute” La pallacanestro amica della Prevenzione. Nel

weekend del  13  e  14  ot tobre la  Federazione I tal iana

Pallacanestro sarà presente al Foro Italico di Roma per l’ottava

edizione di Tennis & Friends, uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport,

Solidarietà e Spettacolo.

ealizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco e Carabinieri, alla

manifestazione partecipano le maggiori federazioni sportive. Oltre alla FIP, la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione

Italiana Rugby, la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallavolo, la

Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

 

Così il presidente FIP Giovanni Petrucci: “Tennis & Friends è una festa degli sport. E

tutte le discipline sportive, individuali o di squadra, hanno un legame profondo e

sincero con la Salute, la Prevenzione delle malattie, la Solidarietà. Non potevamo non

essere presenti. Come le altre Federazioni sportive, la FIP avrà a disposizione uno

spazio all’interno del villaggio, dove porteremo a giocare tantissimi bambini dei

nostri Centri Minibasket. Saranno i testimonial del nostro bellissimo sport. E sono il

nostro Futuro, che abbiamo il dovere di salvaguardare”.

Queste le parole del Prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina

preventiva: “Tennis & Friends è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune

della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta

anche al timore di conoscere o scoprire patologie. Nel corso di questi anni, inoltre,

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la di usione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport, grazie

al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che

ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

Nello spazio dedicato alla FIP sarà allestito un playground dove, oltre ai tantissimi

minicestisti che si alterneranno in giochi e tornei, tutto il pubblico del Tennis &

Friends è invitato a cimentarsi con la palla a spicchi.

REDAZIONE
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Tennis & Friends si è aperto venerdì 12 ottobre, con oltre mille studenti delle Scuole

elementari e medie della Capitale che hanno svolto attività presso le aree delle

Federazioni sportive coinvolte. Al Villaggio del Basket i ragazzi sono stati in campo

con Maurizio Cremonini, Responsabile Tecnico Settore Minibasket FIP.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, rinnova e

amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre 20.000 mq, e si

articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, dove

l’equipe medica, composta da più di 400  gure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e

Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, che eseguiranno gratuitamente

visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari

della Croce Rossa Italiana.

Tantissimi poi i personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

che saranno impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di

intrattenere il pubblico in attesa di e ettuare il proprio check-up gratuito. Questo

cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli ambassador,

aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che altrimenti non si

sottoporrebbe agli esami.

Il sito di riferimento è: www.tennisandfriends.it/

Accanto al presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli,

ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della

manifestazione sono tanti gli amici della manifestazione:

Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco

Rutelli, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola

Cortellesi, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Max

Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana

Lecciso, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Dolcenera, Nicola

Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano Meloccaro, Neri

Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma, Luca

Barbarossa, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri

Parenti, Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent

Candela, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda,

Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy

Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita

Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria Marini, Francesco Giorgino, Gianni

Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese,

Francesco Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro, Sinisa

Mihajlovic e tanti altri.
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CRONACA

Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends'
13 Ottobre 2018 alle 12:30

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all'

ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle

precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno

bene ciare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed

ecogra sti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scienti ca è

presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cino le e degli atleti della sezione di Taekwondo dei

Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia per

contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto

'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.
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ANCHE LA POLIZIA ALL'INIZIATIVA 'TENNIS
E FRIENDS'
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che
unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18
al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.
In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare
gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della
Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo
dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.
Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi
Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia per contrastare il
fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle
15, l' esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia.
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e
Friends'
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione

l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come
nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti

all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi,

in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check

up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con

l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di
Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App

'YOUPOL', ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di

stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione

della Fanfara a cavallo della Polizia.
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends'

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata
all' ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema
dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento
iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma.
Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente

all’evento con varie iniziative.In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate,
tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed
ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il
Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del
Moving Lab e del Fullback.Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità
Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’
previsto anche un gazebo dedicato all’App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia per
contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i
più giovani, e al progetto 'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a
cavallo della Polizia.
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Sei persone nei guai per spaccio di droga a Santa
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione

l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma.

Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.
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Sassari, controlli nel centro storico

Operazione antidroga a Santa Teresa

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari, new look per viale Umberto

Fallite 263 imprese in Sardegna nel 2017. E' il
record storico dall'inizio della crisi

Sassari, dal 15 ottobre nuovi cantieri di Open
Fiber

Sassari, a La Pedraia l'acqua non è adatta al
consumo umano diretto

Corpo Forestale, fermati i presunti autori dei
roghi di luglio e agosto nel cagliaritano

Abbanoa. Lunedì intervento sulla condotta della
zona industriale di Chilivani

Il dopo alluvione nel sud Sardegna. La conta dei
danni alle aziende: ferme 4578 attività
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dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per
diverse ore a causa di un incidente

Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al
Santissima Annunziata

Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a
Sassari

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends'

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme.
E’ arrivata all' ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends'
che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello
della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà
domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente
all’evento con varie iniziative.In particolare, fa sapere la

Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento
potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle
Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di
Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia
Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del
Moving Lab e del Fullback.Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni
delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi
Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App
'YOUPOL', ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e
dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto
'Scuole sicure'. Oggi alle 15, l' esibizione della Fanfara a cavallo della
Polizia.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione

l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma.

Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.

Fonte AdnKronos

 Mi piace 0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

RQL Network

Categorie

Seleziona una categoria

Le interviste esclusive di Tribuna

16:59 - Cronaca - Lecco: carenze igieniche e

TRIBUNA POLITICA WEB.it
IL  PRIMO QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE DELLA POLITICA ITALIANA

D i r e t t o r e  D a r i o  T i e n g o

Cronaca Adnkronos

Anche la Polizia all'iniziativa
'Tennis e Friends'
4 ore fa

Intervista esclusiva. Sondaggi. Piepoli
“nessun sorpasso. Testa a testa M5s-
Lega" La classifica del gradimento
ministri

13 Ottobre 2018 - 17 : 02   About Us RQL Network

POLITICA NAZIONALE POLITICA LOCALE EUROPA ESTERO ECONOMIA LAVORO

SOCIETÀ TERRITORIO PARTITI & MOVIMENTI



TRIBUNAPOLITICAWEB.IT Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 298



art
416553

Tweet

Tweet

Home . Fatti . Cronaca . Pirozzi: "Bene presenza mondo del lavoro a Tennis&Friends"

Pirozzi: "Bene presenza mondo del lavoro a
Tennis&Friends"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 15:25

"Qui oggi c'è anche il lavoro: Unindistria,
Federmanager, ed è importante mettere all'attenzione
di questo Paese le migliori espressioni. Noi siamo un
grande Paese, ma a volte ce ne dimentichiamo. Se ci
riappropriassimo del valore di essere italiani saremmo
un Paese molto più forte di quello che è oggi". Così
Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio, e già
sindaco di Amatrice all'epoca del terremoto che
sconvolse il centro Italia, che oggi ha partecipato a
'Tennis&Friends', l'iniziativa di solidarietà e
prevenzione in corso a Roma al Foro Italico. 

Per Pirozzi "oggi c'è la prevenzione medica ed è importante farla a 360. E sarebbe giusto che ci fosse -ha
detto Pirozzi riferendosi agli eventi calamitosi- la prevenzione per prevenire da certi rischi che purtroppo
accadono troppo spesso in Italia".  "Io ho avuto l'opportunità -ha concluso Pirozzi- di vedere in questi due
anni la migliore espressione del popolo italiano. Siamo stati sommersi dalla solidarietà del nostro popolo e
quindi quando c'è la solidarietà voglio essere presente per ringraziare tutte quelle perone che hanno fatto
qualcosa per il Centro Italia".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Tennis&Friends, Federmanager Roma:
"Prevenzione fondamentale"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 15:27

"Questo è il secondo anno che partecipiamo a
'Tennis&Friends' ed è in linea con le idee che abbiamo
per i nostri associati. Perchè riteniamo che lo sport,
insieme alla prevenzione e alla cura della persona, aiuti
tantissimo a raggiungere il benessere fisico e a superare
tutte le criticità che abbiamo giornalmente. E ci aiuta
anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress
che ci troviamo ad affrontare E quindi con eventi di
questo tipo cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una
migliore cura di se stessi". Così, con Labitalia, il
presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano,
commenta la partecipazione dell'organizzazione che

rappresenta i manager a 'Tennis&Friends', la manifestazione in corso a Roma.

"Oggi qui -aggiunge Gargano- c'è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al Gemelli e ad altre
realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione
e stare insieme". 

"Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti di loro
possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l'impegno dell'associazione sul
territorio. E anche di recepire quelli che sono i valori dell'associazione e diffonderli all'interno delle loro
famiglie e delle loro aziende". 
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Prossima partita

Intervenuto a ai microfoni di Sky Sport da Roma, a margine

dell'iniziativa benefica 'Tennis and Friends', Umberto Gandini, ex

amministratore delegato della Roma, commenta favorevolmente il

Rinascimento del calcio milanese, a otto giorni dal derby che metterà di

fronte Inter e Milan: "Il calcio italiano aveva perso di spessore senza

Milano. Il rientro prepotente dell'Inter l'anno scorso e del Milan

quest'anno porta grande interesse attorno alla Serie A, che può anche

vantare un giocatore come Ronaldo. L'Inter quest'anno è partita

lentamente, poi si è rimessa in carreggiata;  il Milan gioca bene a ha

una partita da recuperare. Penso che San Siro vedrà una grande

partita, facile dire che i nerazzurri siano favoriti, anche se Spalletti non

sarà contento di quello che sto dicendo". 
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Federmanager: “Tennis&Friends
è tra migliori eventi su
prevenzione”
Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “L’apporto che da anni portiamo a questa

manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra sanità integrativa, è quello di dare

un contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole essere tra i

primi al mondo deve avere una grande prevenzione. […]

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “L’apporto che da anni portiamo a questa

manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra sanità integrativa, è quello di dare

un contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole essere tra i

primi al mondo deve avere una grande prevenzione. Noi dobbiamo cercare di fare di

tutto e questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla prevenzione”. Così, con

Labitalia, il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la partecipazione

dell’associazione di categoria dei manager a ‘Tennis&Friends’, l’evento sulla

prevenzione in corso a Roma al Foro Italico. 

Per Cuzzilla “il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro

sistema sanitario nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo

dobbiamo dimenticare. Per questo questa iniziativa oggi serve a sensibilizzare la

gente a dare una maggiore forza al nostro  servizio sanitario nazionale. E

sicuramente a un’altra cosa, e cioè alla consapevolezza che con la prevenzione si può

vincere la sfida futura della sanità in Italia”.

“Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo

dobbiamo rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi

passano da qui a dare un contributo: ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela,

dobbiamo vincere questa grande sfida sulla sanità”. 
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Tennis&Friends, Federmanager
Roma: “Prevenzione
fondamentale”
Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo è il secondo anno che partecipiamo a

‘Tennis&Friends’ ed è in linea con le idee che abbiamo per i nostri associati. Perchè

riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della persona, aiuti

tantissimo a raggiungere il benessere fisico […]

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo è il secondo anno che partecipiamo a

‘Tennis&Friends’ ed è in linea con le idee che abbiamo per i nostri associati. Perchè

riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della persona, aiuti

tantissimo a raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le criticità che abbiamo

giornalmente. E ci aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress che ci

troviamo ad affrontare E quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i

colleghi ad avere una migliore cura di se stessi”. Così, con Labitalia, il presidente di

Federmanager Roma, Giacomo Gargano, commenta la partecipazione

dell’organizzazione che rappresenta i manager a ‘Tennis&Friends’, la

manifestazione in corso a Roma.

“Oggi qui -aggiunge Gargano- c’è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie

al Gemelli e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per

far venire qui i colleghi, fare prevenzione e stare insieme”. 

“Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo

che molti di loro possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque

valutare l’impegno dell’associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che

sono i valori dell’associazione e diffonderli all’interno delle loro famiglie e delle loro

aziende”. 
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Tennis&Friends, Federmanager
Roma: "Prevenzione fondamentale"

LAZIO

13 Ottobre 2018

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo è il secondo anno che
partecipiamo a 'Tennis&Friends' ed è in linea con le idee che abbiamo per i nostri
associati. Perchè riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della
persona, aiuti tantissimo a raggiungere il benessere  sico e a superare tutte le
criticità che abbiamo giornalmente. E ci aiuta anche a superare le dif coltà della
giornata e lo stress che ci troviamo ad affrontare E quindi con eventi di questo
tipo cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una migliore cura di se stessi". Così,
con Labitalia, il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, commenta
la partecipazione dell'organizzazione che rappresenta i manager a
'Tennis&Friends', la manifestazione in corso a Roma.

"Oggi qui -aggiunge Gargano- c'è la possibilità di fare degli screening gratuiti
grazie al Gemelli e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore
occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione e stare insieme". 

"Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio,
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speriamo che molti di loro possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti
e comunque valutare l'impegno dell'associazione sul territorio. E anche di
recepire quelli che sono i valori dell'associazione e diffonderli all'interno delle loro
famiglie e delle loro aziende". 
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Testo
"Soltanto se mi chiede scusa".
Cucchi, la sorella Ilaria
s da Salvini: ancora guerra 

"CR7mi ha sodomizzato con 
la forza". Il racconto-horror:
"Proteggevo le parti intime..."

Domenica In,
Mara Venier senza
precedenti: urla
in diretta, attacco
clamoroso alla
D'Urso / Video

Gf Vip, il regista è
impazzito? Jane si
fa la doccia, 
l'inquadratura
proibitissima:
proprio lì / Video



I PIÙ LETTI

SONDAGGI

VOTA SUBITO!

Secondo voi l'Italia
tornerà mai alla lira?

VOTA SUBITO!

Bossetti, secondo voi
è giusta la conferma
dell'ergastolo?

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 305



art CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   24°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

CRONACA   

13/10/2018 15:33 AdnKronos

Federmanager: "Tennis&Friends è tra migliori eventi su
prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'apporto che da anni
portiamo a questa manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra
sanità integrativa, è quello di dare un contributo tra pubblico e
privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole essere tra i primi al
mondo deve avere una grande prevenzione. Noi dobbiamo cercare

di fare di tutto e questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla prevenzione". Così,
con Labitalia, il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la partecipazione
dell'associazione di categoria dei manager a 'Tennis&Friends', l'evento sulla
prevenzione in corso a Roma al Foro Italico.  Per Cuzzilla "il nostro intento deve essere
quello di contribuire a salvare il nostro sistema sanitario nazionale, che con i nostri
medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo dimenticare. Per questo questa
iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una maggiore forza al nostro 
servizio sanitario nazionale. E sicuramente a un'altra cosa, e cioè alla consapevolezza
che con la prevenzione si può vincere la sfida futura della sanità in Italia"."Oggi -ha
continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo dobbiamo
rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi passano da
qui a dare un contributo: ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere
questa grande sfida sulla sanità". 
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Tennis&Friends, Federmanager Roma: "Prevenzione
fondamentale"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo è il secondo anno che
partecipiamo a 'Tennis&Friends' ed è in linea con le idee che
abbiamo per i nostri associati. Perchè riteniamo che lo sport, insieme
alla prevenzione e alla cura della persona, aiuti tantissimo a
raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le criticità che

abbiamo giornalmente. E ci aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress
che ci troviamo ad affrontare E quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i
colleghi ad avere una migliore cura di se stessi". Così, con Labitalia, il presidente di
Federmanager Roma, Giacomo Gargano, commenta la partecipazione
dell'organizzazione che rappresenta i manager a 'Tennis&Friends', la manifestazione in
corso a Roma. "Oggi qui -aggiunge Gargano- c'è la possibilità di fare degli screening
gratuiti grazie al Gemelli e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore
occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione e stare insieme".  "Noi -rimarca
Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti di loro
possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l'impegno
dell'associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che sono i valori
dell'associazione e diffonderli all'interno delle loro famiglie e delle loro aziende". 

LEGGI ANCHE

IN PRIMO PIANO

Operazione "Ricaricard" a Santa Teresa Gallura,
sgominata banda di spacciatori

Sei persone nei guai per spaccio di droga a Santa
Teresa Gallura

La Caritas di Olbia Tempio e lo studio Carta a supporto
delle nuove imprese, ecco di cosa si tratta

Piano europeo delle Autostrade del mare, il 16 ottobre
workshop a Olbia

Inaugurata ieri a Predda Niedda la terza edizione della
fiera del nord Sardegna

Cuneo-Olbia domani alle 14.30, dirige Maggio

Coach Dinamo commenta la sfida di domani con Varese:
"Energia e concentrazione"

Arrestato il piromane che avrebbe appiccato gli incendi
di quest'estate a Santa Teresa Gallura

Evasione fiscale a Tempio Pausania da 150mila euro, in
azione la Guardia di Finanza

La Maddalena, arrestato un 32enne
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio di sanità
virtuosa"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è un bellissimo
esempio di sanità virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne
sono la dimostrazione, soprattutto quelli relativi a tutte quelle
persone richiamate per un ulteriore controllo in ospedale. Perché
tanti cittadini, grazie a questo evento, si stanno curando e stanno

mettendo in salvo la propria vita". Lo ha detto all'AdnKronos Salute la conduttrice
Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello spettacolo protagonisti della ottava
edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni
interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della
quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami
diagnostici messi a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di professionisti della
Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio di
sanità virtuosa"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è un
bellissimo esempio di sanità virtuosa. I numeri di questa
manifestazione ne sono la dimostrazione, soprattutto quelli
relativi a tutte quelle persone richiamate per un ulteriore
controllo in ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo
evento, si stanno curando e stanno mettendo in salvo la
propria vita". Lo ha detto all'AdnKronos Salute la

conduttrice Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello spettacolo
protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro
Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce
salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a
disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di professionisti della
Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

SASSARINOTIZIE.COM Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 309



art
416553

Tweet

Tweet

Home . Fatti . Cronaca . Federmanager: "Tennis&Friends è tra migliori eventi su prevenzione"

Federmanager: "Tennis&Friends è tra
migliori eventi su prevenzione"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 15:26

"L'apporto che da anni portiamo a questa
manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra
sanità integrativa, è quello di dare un contributo tra
pubblico e privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole
essere tra i primi al mondo deve avere una grande
prevenzione. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto e
questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla
prevenzione". Così, con Labitalia, il presidente di
Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la
partecipazione dell'associazione di categoria dei
manager a 'Tennis&Friends', l'evento sulla prevenzione
in corso a Roma al Foro Italico. 

Per Cuzzilla "il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro sistema sanitario
nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo dimenticare. Per questo questa
iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una maggiore forza al nostro  servizio sanitario
nazionale. E sicuramente a un'altra cosa, e cioè alla consapevolezza che con la prevenzione si può vincere la
sfida futura della sanità in Italia".

"Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo dobbiamo rimanere.
Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi passano da qui a dare un contributo: ospiti e
giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere questa grande sfida sulla sanità". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: tennis&friends, federmanager, cuzzilla, prevenzione
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Federmanager: "Tennis&Friends è tra
migliori eventi su prevenzione"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'apporto che da anni portiamo a questa

manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra sanità integrativa, è quello di dare un

contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un Paese se vuole essere tra i primi al

mondo deve avere una grande prevenzione. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto e questa è

una delle migliori iniziative in Italia sulla prevenzione". Così, con Labitalia, il presidente di

Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la partecipazione dell'associazione di categoria dei

manager a 'Tennis&Friends', l'evento sulla prevenzione in corso a Roma al Foro Italico.  Per

Cuzzilla "il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro sistema

sanitario nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo

dimenticare. Per questo questa iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una

maggiore forza al nostro  servizio sanitario nazionale. E sicuramente a un'altra cosa, e cioè

alla consapevolezza che con la prevenzione si può vincere la sfida futura della sanità in

Italia". "Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo

dobbiamo rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi

passano da qui a dare un contributo: ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo

vincere questa grande sfida sulla sanità". 
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Tennis&Friends, Federmanager Roma:
"Prevenzione fondamentale"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo è il secondo anno che partecipiamo a

'Tennis&Friends' ed è in linea con le idee che abbiamo per i nostri associati. Perchè

riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della persona, aiuti tantissimo a

raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le criticità che abbiamo giornalmente. E ci

aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress che ci troviamo ad affrontare E

quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una migliore cura di

se stessi". Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano,

commenta la partecipazione dell'organizzazione che rappresenta i manager a

'Tennis&Friends', la manifestazione in corso a Roma. "Oggi qui -aggiunge Gargano- c'è la

possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al Gemelli e ad altre realtà e strutture

sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione e

stare insieme".  "Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio,

speriamo che molti di loro possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e

comunque valutare l'impegno dell'associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che

sono i valori dell'associazione e diffonderli all'interno delle loro famiglie e delle loro

aziende". 
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio
di sanità virtuosa"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è un bellissimo esempio di sanità

virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne sono la dimostrazione, soprattutto quelli

relativi a tutte quelle persone richiamate per un ulteriore controllo in ospedale. Perché tanti

cittadini, grazie a questo evento, si stanno curando e stanno mettendo in salvo la propria

vita". Lo ha detto all'AdnKronos Salute la conduttrice Veronica Maya, tra i numerosi

personaggi dello spettacolo protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene

al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili

di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite

specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di

professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Tennis&Friends, Federmanager Roma: "Prevenzione
fondamentale"

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo è
il secondo anno che partecipiamo a
'Tennis&Friends' ed è in linea con le idee che
abbiamo per i nostri associati. Perchè
riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione
e alla cura della persona, aiuti tantissimo a
raggiungere il benessere fisico e a superare
tutte le criticità che abbiamo giornalmente. E ci
aiuta anche a superare le difficoltà della
giornata e lo stress che ci troviamo ad
affrontare E quindi con eventi di questo tipo
cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una
migliore cura di se stessi". Così, con Labitalia,
il presidente di Federmanager Roma, Giacomo
Gargano, commenta la partecipazione

dell'organizzazione che rappresenta i manager a 'Tennis&Friends', la manifestazione in corso
a Roma.

"Oggi qui -aggiunge Gargano- c'è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al
Gemelli e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire
qui i colleghi, fare prevenzione e stare insieme". 

"Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti
di loro possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l'impegno
dell'associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che sono i valori dell'associazione e
diffonderli all'interno delle loro famiglie e delle loro aziende". 
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio di sanità
virtuosa"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) -
"Tennis&Friends è un bellissimo esempio di
sanità virtuosa. I numeri di questa
manifestazione ne sono la dimostrazione,
soprattutto quelli relativi a tutte quelle persone
richiamate per un ulteriore controllo in
ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo
evento, si stanno curando e stanno mettendo in
salvo la propria vita". Lo ha detto all'AdnKronos
Salute la conduttrice Veronica Maya, tra i
numerosi personaggi dello spettacolo
protagonisti della ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di
Roma.

Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della
quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici
messi a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di professionisti della Fondazione
Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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SPORT,

INTRATTENIMENTO,

EDUCAZIONE

SANITARIA

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo

di Tennis & Fr iends – commenta i l  ret tore

del l ’Universi tà Cattol ica del  Sacro Cuore,

professor Franco Anelli -. Sport e salute sono

strettamente correlati e il contesto che si crea al

Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura

della prevenzione. L’Università Cattolica del

Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla

promozione di questi messaggi di educazione

sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al

Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico

sempre più vasto”.

“ I l  s o s t e g n o  c h e  a n c h e  q u e s t ’ a n n o  l a

Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS ha deciso di assicurare a una

manifestazione ormai entrata nel cuore dei

c i t t ad i n i  r oman i  bene  s i  i n se r i s ce  ne l l a

missione di ricerca e cura del nostro ospedale

che ha come finalità la tutela della salute di tutte

le persone – d ich iara  i l  p res idente  de l la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemel l i  IRCCS Giovanni Raimondi –

 Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”

consente di avvicinare le persone, in un contesto

Sport e salute con Tennis & Friends
Ottava edizione per il weekend dedicato alla prevenzione. Tra i testimonial hanno confermato la loro presenza Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Paolo
Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Albano Carrisi, Maria De Filippi

ROMA

10 ottobre 2018

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e non solo.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna

Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione

che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo. Venerdì 12, il giorno

precedente l’inizio della manifestazione, è dedicato alle scuole con attività

didattiche in aree interamente dedicate alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il

sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute,

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come

la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento tradizionale per il grande pubblico,

rinnova e amplia l’area sanitaria: il Villaggio della Salute si estenderà per oltre

18.000 mq, e si articolerà in 30 aree specialistiche, 80 postazioni sanitarie e 24

ecografiche, dove l’equipe medica, composta da 180 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione

alla salute”.

“ C o n  p i a c e r e  l a  F o n d a z i o n e  P o l i c l i n i c o

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i

suoi specialisti e operatori sanitari, scende di

nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla

tutela della propria salute – dichiara il direttore

g e n e r a l e  d e l l a  F o n d a z i o n e  P o l i c l i n i c o

Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco

Elefanti - L’unione di sport, intrattenimento,

educazione sani tar ia e prevenzione nel la

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata

vincente. Ciò è test imoniato dal la crescita

costante delle presenze dei cittadini romani che

partecipano a questo appuntamento. I nostri

medici, oltre a fare educazione sanitaria, in

quest i  anni  hanno potuto così  indiv iduare

patologie specificamente collegate agli ambiti

su cui è concentrata l’attività di prevenzione e

patologie meno evidenti emerse durante tali

attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata

al centro della manifestazione Tennis & Friends

sin dalla sua prima edizione – ricorda il Preside

d e l l a  F a c o l t à  d i  M e d i c i n a  e  c h i r u r g i a

dell’Università Cattolica, professor Rocco

Bellantone – a dimostrazione della crescente

diffusione negli ultimi anni di queste patologie.

Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,

in  par t i co la re  ne l l ’ambi to  de l la  Med ic ina

personalizzata, ma accanto a questa occorre

lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione

del pubbl ico verso la prevenzione e verso

l’adozione di corretti stili di vita che sono alla

base di una vita in salute”.

Gemelli IRCCS, eseguirà gratuitamente visite specialistiche con esami diagnostici

approfonditi.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 45.000

check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto

protagonista Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della

cultura della prevenzione in Italia” sono le parole del prof. Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. “Tennis &

Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior

parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore

di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della

salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity in grado di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Questo

cocktail di elementi e l’atmosfera creata dalla presenza sul campo degli

ambassador, aiuta a coinvolgere e sensibilizzare molta parte del pubblico che

altrimenti non si sottoporrebbe agli esami. Nel corso di questi anni, inoltre,

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del

corretto stile di vita; in questa edizione avremo anche un Villaggio dello sport,

grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive

italiane che ci permetteranno di estendere notevolmente l’area dedicata allo

sport”.

#SPORT  #SALUTE  #PREVENZIONE  #SCREENING
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Federmanager: "Tennis&Friends è tra migliori eventi
su prevenzione"

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) -
"L'apporto che da anni portiamo a questa
manifestazione insieme ad Assidai, che è la
nostra sanità integrativa, è quello di dare un
contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo
che un Paese se vuole essere tra i primi al
mondo deve avere una grande prevenzione.
Noi dobbiamo cercare di fare di tutto e questa
è una delle migliori iniziative in Italia sulla
prevenzione". Così, con Labitalia, il presidente
di Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la
partecipazione dell'associazione di categoria
dei manager a 'Tennis&Friends', l'evento sulla
prevenzione in corso a Roma al Foro Italico. 

Per Cuzzilla "il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro sistema
sanitario nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo
dimenticare. Per questo questa iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una
maggiore forza al nostro  servizio sanitario nazionale. E sicuramente a un'altra cosa, e cioè
alla consapevolezza che con la prevenzione si può vincere la sfida futura della sanità in Italia".

"Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo dobbiamo
rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi passano da qui a
dare un contributo: ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere questa
grande sfida sulla sanità". 
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Paolo Bonolis: "Tennis&Friends messaggio di
corretta prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno
il Policlinico Gemelli mette a disposizione dei
cittadini l'opportunità di fare dei controlli
preventivi per la salute, e chi ne sente la
necessità è giusto che possa averne vantaggio.
Questa manifestazione cresce ogni anno
sempre di più. Ciò significa che la popolazione
recepisce il messaggio dell'importanza di una
corretta prevenzione". Parola di Paolo Bonolis,
tra i protagonisti dell'ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di
Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di

diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i
cittadini possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici grazie
dall'équipe sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.
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Sassari, controlli nel centro storico

Operazione antidroga a Santa Teresa

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari, new look per viale Umberto

Fallite 263 imprese in Sardegna nel 2017. E' il
record storico dall'inizio della crisi

Sassari, dal 15 ottobre nuovi cantieri di Open
Fiber

Sassari, a La Pedraia l'acqua non è adatta al
consumo umano diretto

Corpo Forestale, fermati i presunti autori dei
roghi di luglio e agosto nel cagliaritano

Abbanoa. Lunedì intervento sulla condotta della
zona industriale di Chilivani

Il dopo alluvione nel sud Sardegna. La conta dei
danni alle aziende: ferme 4578 attività

Sassari. Domani manca l'acqua dalle 14 sino a
venerdi mattina

Sassari. Inseguimento sulla Buddi Buddi,
arrestati due pregiudicati sassaresi per furto

Sassari. Nei guai una ditta che opera nella
ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila
euro

Sassari. A Platamona una nuova risonanza
magnetica ad alto campo

Sorso. Nasce il Parco Fitness Italia, una palestra
super attrezzata immersa in ettari di macchia

Grant of Multiple Sclerosis Innovation,premiata la
dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per
diverse ore a causa di un incidente

Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al
Santissima Annunziata

Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a
Sassari

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

In primo piano  Più lette della settimana
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CRONACA

Paolo Bonolis: "Tennis&Friends messaggio di
corretta prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico
Gemelli mette a disposizione dei cittadini l'opportunità di
fare dei controlli preventivi per la salute, e chi ne sente la
necessità è giusto che possa averne vantaggio. Questa
manifestazione cresce ogni anno sempre di più. Ciò
significa che la popolazione recepisce il messaggio
dell'importanza di una corretta prevenzione". Parola di

Paolo Bonolis, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che
si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce
salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini
possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici
grazie dall'équipe sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.
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CRONACA

Paolo Bonolis: "Tennis&Friends messaggio di
corretta prevenzione"

13 Ottobre 2018 alle 16:30

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a

disposizione dei cittadini l'opportunità di fare dei controlli preventivi per la salute, e chi ne sente la necessità è

giusto che possa averne vantaggio. Questa manifestazione cresce ogni anno sempre di più. Ciò signi ca che la

popolazione recepisce il messaggio dell'importanza di una corretta prevenzione". Parola di Paolo Bonolis, tra i

protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che

unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini possono gratuitamente effettuare

visite specialistiche ed esami diagnostici grazie dall'équipe sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di

Roma.
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio di sanità
virtuosa"

13 Ottobre 2018 alle 16:30

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è un bellissimo esempio

di sanità virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne sono la dimostrazione, soprattutto quelli relativi a

tutte quelle persone richiamate per un ulteriore controllo in ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo

evento, si stanno curando e stanno mettendo in salvo la propria vita". Lo ha detto all'AdnKronos Salute la

conduttrice Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello spettacolo protagonisti della ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente

effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di

professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

SERVIZI

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM NEWSLETTER RSS

PRIVACY POLICY COOKIES POLICY-  CONTATTI-  ABBONATI-  PUBBLICITÀ-  TERMINI DI UTILIZZO-

 cerasa  elefantino  politica  economia  chiesa  esteri  magazine  editoriali  cultura  lettere  meteo  blog  lo sfoglio

adn kronos

LEGGI EDIZIONE DEF | MINNITI | CUCCHI | CR7IL FOGLIO SPORTIVO

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ

ILFOGLIO.IT Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 322



art

Home Paolo Bonolis: "Tennis&Friends messaggio di corretta prevenzione"

Paolo Bonolis: "Tennis&Friends messaggio
di corretta prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a disposizione dei

cittadini l'opportunità di fare dei controlli preventivi per la salute, e chi ne sente la necessità è

giusto che possa averne vantaggio. Questa manifestazione cresce ogni anno sempre di più. Ciò

significa che la popolazione recepisce il messaggio dell'importanza di una corretta

prevenzione". Parola di Paolo Bonolis, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends
che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini

possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici grazie dall'équipe

sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio
di sanità virtuosa"
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è un bellissimo esempio di sanità virtuosa.
I numeri di questa manifestazione ne sono la dimostrazione, soprattutto quelli relativi a tutte

quelle persone richiamate per un ulteriore controllo in ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a

questo evento, si stanno curando e stanno mettendo in salvo la propria vita". Lo ha detto

all'AdnKronos Salute la conduttrice Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello spettacolo

protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della

quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi

a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico

universitario A.Gemelli di Roma.
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Gandini: “A Roma un’esperienza
positiva. Non tornerò al Milan”

GANDINI TENNIS & FRIENDS – Tanti personaggi importanti dello sport e dello spettacolo si

stanno facendo vedere in questi giorni alla manifestazione ‘Tennis & Friends‘ che si sta

svolgendo in questi giorni al Foro Italico. Presente anche l’ex amministratore delegato della

Roma, Umberto Gandini, che, intervistato ai microfoni di Sky Sport, si è espresso anche

riguardo il suo periodo passato nella capitale: “Un bilancio del suo periodo alla Roma? Dal mio

punto di vista il bilancio è positivo. Un’esperienza molto pregnante sia dal punto di vista

professionale che umano e personale, la società è ben strutturata e guidata bene dal punto di

vista tecnico. Due qualificazioni alla Champions in due stagioni sono un ottimo risultato, la

ciliegina sulla torta è stata la semifinale dell’anno scorso. Fuori dal campo l’arrivo di sponsor

importanti come Qatar Airways sono un bel risultato. Sicuramente una bella esperienza in

generale. Ritorno al Milan? È stata un’estate molto complessa, i miei rapporti con la società

rossonera, abbiamo parlato e abbiamo capito che al momento non ci sono le condizioni

necessarie per un mio rientro. Per il momento resto libero sul mercato, più avanti si

vedrà. Futuro in federazione? Al momento posso dire che mi sento libero di poter scegliere

cosa fare. Questa è una caratteristica che non ho avuto negli ultimi 25 anni e ho tempo

davanti, posso valutare le possibilità e decidere del mio futuro”.

01:30 01:02 00:40 02:51 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I

trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Da  Alessandro Tagliaboschi  - sabato 13/10/2018 - 16:20  0

SQUADRA Pti PG V N P

Juventus 24 8 8 0 0

Napoli 18 8 6 0 2

Inter 16 8 5 1 2

Lazio 15 8 5 0 3

ROMA 14 8 4 2 2

Sampdoria 14 8 4 2 2

Sassuolo 13 8 4 1 3

Fiorentina 13 8 4 1 3

Parma 13 8 4 1 3

Genoa 12 7 4 0 3

Torino 12 8 3 3 2

Milan 12 7 3 3 1

Spal 9 8 3 0 5

Cagliari 9 8 2 3 3

Udinese 8 8 2 2 4

Bologna 7 8 2 1 5

Atalanta 6 8 1 3 4

Empoli 5 8 1 2 5

Frosinone 1 8 0 1 7

Chievo -1 8 0 2 6
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Sassari, controlli nel centro storico

Operazione antidroga a Santa Teresa

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari, new look per viale Umberto

Fallite 263 imprese in Sardegna nel 2017. E' il
record storico dall'inizio della crisi

Sassari, dal 15 ottobre nuovi cantieri di Open
Fiber

Sassari, a La Pedraia l'acqua non è adatta al
consumo umano diretto

Corpo Forestale, fermati i presunti autori dei
roghi di luglio e agosto nel cagliaritano

Abbanoa. Lunedì intervento sulla condotta della
zona industriale di Chilivani

Il dopo alluvione nel sud Sardegna. La conta dei
danni alle aziende: ferme 4578 attività

Sassari. Domani manca l'acqua dalle 14 sino a
venerdi mattina

Sassari. Inseguimento sulla Buddi Buddi,
arrestati due pregiudicati sassaresi per furto

Sassari. Nei guai una ditta che opera nella
ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila
euro

Sassari. A Platamona una nuova risonanza
magnetica ad alto campo

Sorso. Nasce il Parco Fitness Italia, una palestra
super attrezzata immersa in ettari di macchia

Grant of Multiple Sclerosis Innovation,premiata la
dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per
diverse ore a causa di un incidente

Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al
Santissima Annunziata

Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a
Sassari

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

In primo piano  Più lette della settimana
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Federmanager: "Tennis&Friends è tra migliori
eventi su prevenzione"

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'apporto che da anni
portiamo a questa manifestazione insieme ad Assidai, che
è la nostra sanità integrativa, è quello di dare un
contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un
Paese se vuole essere tra i primi al mondo deve avere una
grande prevenzione. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto e
questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla

prevenzione". Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager, Stefano
Cuzzilla, spiega la partecipazione dell'associazione di categoria dei
manager a 'Tennis&Friends', l'evento sulla prevenzione in corso a Roma al
Foro Italico.  Per Cuzzilla "il nostro intento deve essere quello di contribuire
a salvare il nostro sistema sanitario nazionale, che con i nostri medici, è tra i
primi al mondo. Non lo dobbiamo dimenticare. Per questo questa iniziativa
oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una maggiore forza al nostro 
servizio sanitario nazionale. E sicuramente a un'altra cosa, e cioè alla
consapevolezza che con la prevenzione si può vincere la sfida futura della
sanità in Italia"."Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da
tutti per la sanità e lo dobbiamo rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e
grazie a tutti coloro che oggi passano da qui a dare un contributo: ospiti e
giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere questa grande sfida
sulla sanità". 
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Sassari, controlli nel centro storico

Operazione antidroga a Santa Teresa

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari, new look per viale Umberto

Fallite 263 imprese in Sardegna nel 2017. E' il
record storico dall'inizio della crisi

Sassari, dal 15 ottobre nuovi cantieri di Open
Fiber

Sassari, a La Pedraia l'acqua non è adatta al
consumo umano diretto

Corpo Forestale, fermati i presunti autori dei
roghi di luglio e agosto nel cagliaritano

Abbanoa. Lunedì intervento sulla condotta della
zona industriale di Chilivani

Il dopo alluvione nel sud Sardegna. La conta dei
danni alle aziende: ferme 4578 attività

Sassari. Domani manca l'acqua dalle 14 sino a
venerdi mattina

Sassari. Inseguimento sulla Buddi Buddi,
arrestati due pregiudicati sassaresi per furto

Sassari. Nei guai una ditta che opera nella
ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila
euro

Sassari. A Platamona una nuova risonanza
magnetica ad alto campo

Sorso. Nasce il Parco Fitness Italia, una palestra
super attrezzata immersa in ettari di macchia

Grant of Multiple Sclerosis Innovation,premiata la
dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per
diverse ore a causa di un incidente

Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al
Santissima Annunziata

Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a
Sassari

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

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

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

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart

13/10/2018 15:34

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

CRONACA

Tennis&Friends, Federmanager Roma:
"Prevenzione fondamentale"

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Questo è il secondo
anno che partecipiamo a 'Tennis&Friends' ed è in linea con
le idee che abbiamo per i nostri associati. Perchè riteniamo
che lo sport, insieme alla prevenzione e alla cura della
persona, aiuti tantissimo a raggiungere il benessere fisico e
a superare tutte le criticità che abbiamo giornalmente. E ci
aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress

che ci troviamo ad affrontare E quindi con eventi di questo tipo
cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una migliore cura di se stessi".
Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager Roma, Giacomo
Gargano, commenta la partecipazione dell'organizzazione che rappresenta
i manager a 'Tennis&Friends', la manifestazione in corso a Roma. "Oggi qui
-aggiunge Gargano- c'è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie
al Gemelli e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore
occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione e stare insieme". 
"Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio,
speriamo che molti di loro possano passare da qui e farsi degli screening
gratuiti e comunque valutare l'impegno dell'associazione sul territorio. E
anche di recepire quelli che sono i valori dell'associazione e diffonderli
all'interno delle loro famiglie e delle loro aziende". 
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Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la paura
di fare prevenzione"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 16:50

"Questa è un'importante giornata di prevenzione, unita
allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che si
possa anche abbattere il muro della paura, o della
pigrizia, che spesso ci blocca quando dobbiamo andare
a fare un esame, o quando dobbiamo pensare alla
nostra salute". Così all'AdnKronos Salute il conduttore
tv Amadeus, tra i protagonisti della ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione,
ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport, solidarietà e
spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione dall'équipe della
Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

"E' una manifestazione che c'è da diversi anni – aggiunge Amadeus - che ha sempre un grande successo, e
che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice di partecipare, anche se sono
vestito da prima comunione e non giocherò a tennis - ironizza - Ma c'è comunque sempre il piacere di
essere presente a questi due importantissimi giorni".
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Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda
importanza prevenzione"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 16:52

"Sono qui per sostenere il tema della prevenzione,
fondamentale per la salute di tutti. Questa grande
manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e
professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli.
Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente
a livello politico, con investimenti in sanità, con spazi
adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle
persone che stanno male. Anche se la salute nel corso
della vita ci rema contro, cerchiamo sempre di
combattere, di andare avanti". Così all'AdnKronos
Salute l'attore e produttore cinematografico Giuseppe
Fiorello, tra i protagonisti dell'ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie all'équipe
della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà
efficace di prevenzione"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2018 16:51

"Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una
testimonianza importante di quanto la prevenzione sia
fondamentale. Sono state oltre 50mila le persone
visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi
fare successivamente delle analisi di approfondimento.
Numeri che sono la cifra di quanto
quest'appuntamento abbia fatto per la salute dei
cittadini". A sottolinearlo all'AdnKronos Salute è la
conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i
protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che
si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all'equipe
sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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Paolo Bonolis: "Tennis&Friends
messaggio di corretta prevenzione"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a disposizione dei

cittadini l'opportunità di fare dei controlli preventivi per la salute, e chi ne sente la necessità è

giusto che possa averne vantaggio. Questa manifestazione cresce ogni anno sempre di più.

Ciò significa che la popolazione recepisce il messaggio dell'importanza di una corretta

prevenzione". Parola di Paolo Bonolis, tra i protagonisti dell'ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla

prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce

salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini possono gratuitamente

effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici grazie dall'équipe sanitaria della

Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.
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Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda importanza
prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui
per sostenere il tema della prevenzione,
fondamentale per la salute di tutti. Questa
grande manifestazione ogni anno conferma il
grande lavoro e professionalità degli specialisti
del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va
sostenuta anche adeguatamente a livello
politico, con investimenti in sanità, con spazi
adeguati. Oggi siamo qui anche per stare
vicino alle persone che stanno male. Anche se
la salute nel corso della vita ci rema contro,
cerchiamo sempre di combattere, di andare
avanti". Così all'AdnKronos Salute l'attore e
produttore cinematografico Giuseppe Fiorello,
tra i protagonisti dell'ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie
all'équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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Veronica Maya: "Tennis&Friends esempio di
sanità virtuosa"

 SALUTE

Pubblicato il: 13/10/2018 16:04

"Tennis&Friends è un bellissimo esempio di sanità
virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne sono la
dimostrazione, soprattutto quelli relativi a tutte quelle
persone richiamate per un ulteriore controllo in
ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo evento,
si stanno curando e stanno mettendo in salvo la propria
vita". Lo ha detto all'AdnKronos Salute la conduttrice
Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello
spettacolo protagonisti della ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione,
ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e
spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami
diagnostici messi a disposizione grazie all'ampia équipe sanitaria di professionisti della Fondazione
Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Veronica Maya: “Tennis&Friends
esempio di sanità virtuosa”
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Tennis&Friends è un bellissimo esempio di

sanità virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne sono la dimostrazione,

soprattutto quelli relativi a tutte quelle persone richiamate per un ulteriore

controllo in ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo […]

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Tennis&Friends è un bellissimo esempio di

sanità virtuosa. I numeri di questa manifestazione ne sono la dimostrazione,

soprattutto quelli relativi a tutte quelle persone richiamate per un ulteriore controllo

in ospedale. Perché tanti cittadini, grazie a questo evento, si stanno curando e stanno

mettendo in salvo la propria vita”. Lo ha detto all’AdnKronos Salute la conduttrice

Veronica Maya, tra i numerosi personaggi dello spettacolo protagonisti della ottava

edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite

specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all’ampia équipe

sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di

Roma.
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Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la
paura di fare prevenzione"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa è un'importante giornata di prevenzione, unita

allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa anche abbattere il muro della

paura, o della pigrizia, che spesso ci blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o

quando dobbiamo pensare alla nostra salute". Così all'AdnKronos Salute il conduttore tv

Amadeus, tra i protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro

Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e

alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo,

nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione dall'équipe della Fondazione Policlinico universitario

A.Gemelli di Roma. "E' una manifestazione che c'è da diversi anni – aggiunge Amadeus -

che ha sempre un grande successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del

Gemelli. Sono felice di partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non

giocherò a tennis - ironizza - Ma c'è comunque sempre il piacere di essere presente a questi

due importantissimi giorni".
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Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda
importanza prevenzione"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per sostenere il tema della prevenzione,

fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno conferma il

grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va

sostenuta anche adeguatamente a livello politico, con investimenti in sanità, con spazi

adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle persone che stanno male. Anche se la

salute nel corso della vita ci rema contro, cerchiamo sempre di combattere, di andare

avanti". Così all'AdnKronos Salute l'attore e produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra

i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una

due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie

all'équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà
efficace di prevenzione"

di Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una

testimonianza importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre

50mila le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare

successivamente delle analisi di approfondimento. Numeri che sono la cifra di quanto

quest'appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini". A sottolinearlo all'AdnKronos

Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i protagonisti dell'ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicato alla

prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce

salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente

effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all'equipe

sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la paura di fare
prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa è
un'importante giornata di prevenzione, unita allo
sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che
si possa anche abbattere il muro della paura, o
della pigrizia, che spesso ci blocca quando
dobbiamo andare a fare un esame, o quando
dobbiamo pensare alla nostra salute". Così
all'AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus,
tra i protagonisti della ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di
Roma. Una due giorni interamente dedicata
alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
diagnosi precoce di diverse patologie che
unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo,
nel corso della quale i cittadini posso

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione
dall'équipe della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

"E' una manifestazione che c'è da diversi anni ? aggiunge Amadeus - che ha sempre un
grande successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice
di partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò a tennis - ironizza -
Ma c'è comunque sempre il piacere di essere presente a questi due importantissimi giorni".
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Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà efficace di
prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) -
"Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva,
una testimonianza importante di quanto la
prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre
50mila le persone visitate nelle precedenti
edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare
successivamente delle analisi di
approfondimento. Numeri che sono la cifra di
quanto quest'appuntamento abbia fatto per la
salute dei cittadini". A sottolinearlo
all'AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva
Lorella Cuccarini, tra i protagonisti dell'ottava
edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro
Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della
quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici
messi a disposizione grazie all'equipe sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico
universitario A. Gemelli.
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Nazionale, Malagò: “Momento di transizione, in
prospettiva squadra forte”
di Matteo Di Gangi - 13 ottobre 2018

Facebook Twitter Google+ Pinterest Linkedin

“Secondo me in prospettiva abbiamo una nazionale molto forte, è chiaro

che questo è un periodo di transizione e in Italia non facciamo mai sconti.

Abbiamo sempre 60 milioni di allenatori”. Questo i l  pensiero del

presidente del Coni Giovanni Malagò sull’attuale situazione della

Nazionale italiana di calcio che non vince da maggio contro l’Arabia

Saudita e che rischia la retrocessione nella Lega B della Nations

League. “Io ho fiducia in Roberto Mancini – ha dichiarato il capo dello

sport italiano a margine dell’evento “Tennis and Friends” in corso di

svolgimento al Foro Italico –  è una squadra molto giovane: tanti

debuttanti. A me personalmente alcuni ragazzi piacciono moltissimo: Biraghi,

Barella, Bernardeschi, Chiesa.  L’obiettivo sono gli Europei del 2020,

sarebbe molto importante in questa Nations League evitare una retrocessione

che mi auguro che non avvenga, ma comunque in ogni caso non sarà un

dramma”.
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Johannes Boe passando per le magie di Durant e Westbrook. Quindi sapete benissimo

dove trovarmi.

Facebook Twitter Google+ Pinterest Linkedin

MGID

Loading...

IN EVIDENZA

Masters 1000 Shanghai 2018,
Coric da urlo: batte Federer e
vola in finale
di Walter Tumiati

INTERVISTA – Chenny,
Lucrezia e Sara: le nuove
Ladies del pattinaggio
azzurro

di Valentina Frasca

Basket, Serie A1 2018/2019
prima giornata: in campo e
sugli spalti vince lo
spettacolo

di Lorenzo Ercoli

F1, ‘monday review’: i
commenti post GP Giappone
2018

di Luca Urru

  

   

   

 LIVE VOLLEY MONDIALI 2018 TENNIS CICLISMO BASKET FORMULA 1 MOTOGP RUNNING CALCIO CONTATTI

SPORTFACE.IT Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 340



art

Tennis

Giovanni Malagò

ARTICOLI CORRELATI

Tennis, Malagò: “Momento positivo, la Giorgi può
ambire ai vertici mondiali”
di Matteo Di Gangi - 13 ottobre 2018

Facebook Twitter Google+ Pinterest Linkedin

P e r  i l  tennis italiano “è un momento decisamente posit ivo ,

paradossalmente si è completamente rovesciata la nostra forza“. Questo il

commento del presidente del Coni Giovanni Malagò sull’attuale

momento del tennis azzurro che lunedì rivedrà dopo quarant’anni

due italiani tra i primi venti del mondo con Cecchinato e Fognini.

“Abbiamo un’eccellente squadra maschile –  ha sottolineato il numero

uno dello sport italiano a margine dell’evento benefico “Tennis and

Friends” in corso di svolgimento a Roma –  con un futuro molto roseo,

con le donne siamo stati abituati troppo bene, è finita la generazione di

fenomeni che ci hanno portato grandi risultati”. Un commento anche sulla

finale raggiunta da Camila Giorgi al Wta di Linz che regala il nuovo

best ranking alla maceratese: “Sto seguendo molto la carriera di Camila –

ha ammesso Malagò ai microfoni di Sky Sport – ha grandi potenzialità,

può aspirare ad ambire ad arrivare ai vertici mondiali”.
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Amadeus: “Tennis&Friends abbatte
la paura di fare prevenzione”

    

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Questa è un’importante giornata di prevenzione, unita allo sport, al

divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa anche abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che

spesso ci blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o quando dobbiamo pensare alla nostra salute”.

Così all’AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus, tra i protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends

che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita

e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della

quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione

dall’équipe della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

“E’ una manifestazione che c’è da diversi anni – aggiunge Amadeus – che ha sempre un grande successo, e

che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice di partecipare, anche se sono vestito

da prima comunione e non giocherò a tennis – ironizza – Ma c’è comunque sempre il piacere di essere

presente a questi due importantissimi giorni”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una testimonianza

importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre 50mila le persone visitate nelle

precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare successivamente delle analisi di approfondimento. Numeri che

sono la cifra di quanto quest’appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini”. A sottolinearlo all’AdnKronos

Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che

si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all’equipe

sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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Paolo Bonolis: “Tennis&Friends
messaggio di corretta
prevenzione”
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a

disposizione dei cittadini l’opportunità di fare dei controlli preventivi per la salute, e

chi ne sente la necessità è giusto che possa averne vantaggio. Questa manifestazione

cresce ogni anno sempre di più. Ciò significa […]

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a

disposizione dei cittadini l’opportunità di fare dei controlli preventivi per la salute, e

chi ne sente la necessità è giusto che possa averne vantaggio. Questa manifestazione

cresce ogni anno sempre di più. Ciò significa che la popolazione recepisce il

messaggio dell’importanza di una corretta prevenzione”. Parola di Paolo Bonolis, tra

i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di

Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel

corso della quale i cittadini possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed

esami diagnostici grazie dall’équipe sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di

Roma.
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Salute, Malagò: “In Italia la prevenzione sta
facendo passi da gigante”
"Stiamo facendo passi da gigante in Italia per spiegare alla gente quanto sia
indispensabile la prevenzione. Tennis&Friends ne è un esempio"

A cura di Antonella Petris  13 ottobre 2018 - 17:54

“Stiamo facendo passi da gigante in Italia per spiegare alla gente quanto sia indispensabile la

prevenzione. Tennis&Friends ne è un esempio. Anche chi si sente bene, anche chi pensa di non avere dei

problemi, è fondamentale che vada a fare un check-up. Vivere nel 2018 senza sfruttare questa

possibilità non ha senso. Si tratta di una scelta di grande civiltà, oltre che di amor proprio, perché

questo consente anche di risparmiare sulla sanità, sulla spesa pubblica”.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. La due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti

stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie è realizzata grazie all’équipe sanitaria di

professionisti della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Antonella Petris
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13/10/2018 16:51 AdnKronos

Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la paura di fare
prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa è un'importante giornata
di prevenzione, unita allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì
che si possa anche abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che
spesso ci blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o
quando dobbiamo pensare alla nostra salute". Così all'AdnKronos

Salute il conduttore tv Amadeus, tra i protagonisti della ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente
dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i
cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi
a disposizione dall'équipe della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
"E' una manifestazione che c'è da diversi anni – aggiunge Amadeus - che ha sempre un
grande successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono
felice di partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò a tennis
- ironizza - Ma c'è comunque sempre il piacere di essere presente a questi due
importantissimi giorni".
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sgominata banda di spacciatori

Sei persone nei guai per spaccio di droga a Santa
Teresa Gallura

La Caritas di Olbia Tempio e lo studio Carta a supporto
delle nuove imprese, ecco di cosa si tratta

Piano europeo delle Autostrade del mare, il 16 ottobre
workshop a Olbia

Inaugurata ieri a Predda Niedda la terza edizione della
fiera del nord Sardegna

Cuneo-Olbia domani alle 14.30, dirige Maggio

Coach Dinamo commenta la sfida di domani con Varese:
"Energia e concentrazione"

Arrestato il piromane che avrebbe appiccato gli incendi
di quest'estate a Santa Teresa Gallura

Evasione fiscale a Tempio Pausania da 150mila euro, in
azione la Guardia di Finanza

La Maddalena, arrestato un 32enne
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Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda importanza
prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per sostenere il tema
della prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande
manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e
professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la
prevenzione va sostenuta anche adeguatamente a livello politico,

con investimenti in sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino
alle persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della vita ci rema contro,
cerchiamo sempre di combattere, di andare avanti". Così all'AdnKronos Salute l'attore e
produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra i protagonisti dell'ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie all'équipe della
Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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Cuneo-Olbia domani alle 14.30, dirige Maggio

Coach Dinamo commenta la sfida di domani con Varese:
"Energia e concentrazione"

Arrestato il piromane che avrebbe appiccato gli incendi
di quest'estate a Santa Teresa Gallura
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Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà efficace di
prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è ormai una
realtà effettiva, una testimonianza importante di quanto la
prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre 50mila le persone
visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare
successivamente delle analisi di approfondimento. Numeri che sono

la cifra di quanto quest'appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini". A
sottolinearlo all'AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i
protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo,
nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed
esami diagnostici messi a disposizione grazie all'equipe sanitaria di professionisti della
Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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Coach Dinamo commenta la sfida di domani con Varese:
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Paolo Bonolis: "Tennis&Friends messaggio di corretta
prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico Gemelli
mette a disposizione dei cittadini l'opportunità di fare dei controlli
preventivi per la salute, e chi ne sente la necessità è giusto che
possa averne vantaggio. Questa manifestazione cresce ogni anno
sempre di più. Ciò significa che la popolazione recepisce il

messaggio dell'importanza di una corretta prevenzione". Parola di Paolo Bonolis, tra i
protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce
di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della
quale i cittadini possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami
diagnostici grazie dall'équipe sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.
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 » INTERVISTE ROMA NEWS ROMA

Gandini: “Il bilancio dell’esperienza alla Roma è positivo. La
ciliegina sulla torta è stata la semifinale di Champions League”
di Redazione   ottobre 13, 2018   PagineRomaniste  



 

Tag: AS Roma asr Gandini gandini dichiarazioni Gandini futuro gandini intervista

gandini milan gandini roma Roma umberto Gandini

Umberto Gandini, ex amministratore delegato della Roma, in occasione della manifestazione Tennis and

Friends presso il Foro Italico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul proprio futuro

e sull’esperienza in giallorosso. Queste le sue parole:

Un bilancio del suo periodo alla Roma? 

Dal mio punto di vista il bilancio è positivo. Un’esperienza molto pregnante sia dal punto di vista

professionale che umano e personale, la società è ben strutturata e guidata bene dal punto di vista tecnico.

Due qualificazioni alla Champions in due stagioni sono un ottimo risultato, la ciliegina sulla torta è stata la

semifinale dell’anno scorso. Fuori dal campo l’arrivo di sponsor importanti come Qatar Airways sono un bel

risultato. Sicuramente una bella esperienza in generale.

Ritorno al Milan? 

E’ stata un’estate molto complessa, i miei rapporti con la società rossonera, abbiamo parlato e abbiamo

capito che al momento non ci sono le condizioni necessarie per un mio rientro. Per il momento resto libero

sul mercato, più avanti si vedrà.

Futuro in federazione? 

Al momento posso dire che mi sento libero di poter scegliere cosa fare. Questa è una caratteristica che non

ho avuto negli ultimi 25 anni e ho tempo davanti, posso valutare le possibilità e decidere del mio futuro.
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S P O R T

13 OTTOBRE 2018

Roma, ottava edizione per Tennis & Friends al Foro Italico
Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie per tutti i cittadini romani, e
non solo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18 al Foro Italico di Roma, torna Tennis & Friends uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo, arrivato all'ottava edizione. Tra i protagonisti anche volti noti
come Paolo Bonolis e Paolo Di Canio

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

5 GENNAIO 2016

Caso Cucchi, Salvini a
Cruciani: "Quel post mi fa
schifo. Ilaria si vergogni"

13 OTTOBRE 2018

Crozza-Toninelli e i tanti
lapsus: "Lavoro 9 giorni a
settimana"

10 OTTOBRE 2018

Incidente mortale a Milano:
scontro fra moto e camion

13 OTTOBRE 2018

Yara: Cassazione conferma
l'ergastolo per Bossetti

13 OTTOBRE 2018

Milano, Benji & Fede
improvvisano un mini live in
piazza Duomo

8 OTTOBRE 2018

Dieta, 5 trucchi per
dimagrire che nessuno ti ha
mai svelato

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Roma, ottava edizione per Tennis & Friends al Foro Italico
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Tennis and Friends, un altro giorno di sport e divertimento con
il Volley S3
by Redazione Redazione  13 ottobre 2018  0  9

SHARE  0          

(AGENPARL) – Roma sabato 13 ottobre 2018Lo sport, la prevenzione medica, il divertimento, l’educazione alimentare e,

ancora una volta, tanto Volley S3. Al Tennis and Friends 2018 in svolgimento al Foro Italico di Roma, il villaggio della

“schiacciata” allestito dalla Fipav ha accolto, anche nel secondo giorno dell’evento benefico, centinaia di giovanissimi

pallavolisti. Al grido di “spike it”, anche la stella azzurra del beach volley, Laura Giombini, si è divertita sottorete con i più

piccoli a supporto del due volte campione del mondo ed esponente di spicco della cosiddetta generazione dei fenomeni,

Samuele Papi. Un campionissimo italiano prima celebrato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò in visita al Villaggio S3,

e poi sul sul campo centrale del Tennis and Friends, dove ha lanciato il messaggio del Volley S3 ai microfoni di Radio2: “Il

Volley S3 è divertimento e sana attività sportiva – ha dichiarato Papi – è lo strumento perfetto per appassionare nuove

generazioni di pallavolisti e quindi di uomini e donne sane e vincenti”. l villaggio del Volley S3 sarà aperto anche domani,

domenica 14 ottobre, giorno in cui si concluderà l’ottava edizione del Tennis & Friends.

DATETIME DIVERTIMENTO FEDERVOLLEY FRIENDS GIORNO HEIGHT PALLAVOLISTI TENNIS VILLAGGIO VOLLEY
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domenica 14 ottobre 2018

TUTTE LE SEZIONI  POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

13 Oct 2018 16:51 CEST

Amadeus: “Tennis&Friends
abbatte la paura di fare
prevenzione”
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Questa è un’importante giornata di

prevenzione, unita allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa

anche abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che spesso ci blocca quando

dobbiamo andare a fare un esame, o quando dobbiamo pensare alla […]

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Questa è un’importante giornata di

prevenzione, unita allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa

anche abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che spesso ci blocca quando

dobbiamo andare a fare un esame, o quando dobbiamo pensare alla nostra salute”.

Così all’AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus, tra i protagonisti della ottava

edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni

interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della

quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione dall’équipe della Fondazione Policlinico

universitario A.Gemelli di Roma.

“E’ una manifestazione che c’è da diversi anni – aggiunge Amadeus – che ha sempre

un grande successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli.

Sono felice di partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò

a tennis – ironizza – Ma c’è comunque sempre il piacere di essere presente a questi

due importantissimi giorni”.
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Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

13 Oct 2018 16:52 CEST

Beppe Fiorello: “Tennis&Friends
ricorda importanza prevenzione”
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Sono qui per sostenere il tema della

prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni

anno conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico

Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente […]

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Sono qui per sostenere il tema della

prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni

anno conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico

Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente a livello politico, con

investimenti in sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle

persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della vita ci rema contro,

cerchiamo sempre di combattere, di andare avanti”. Così all’AdnKronos Salute

l’attore e produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra i protagonisti dell’ottava

edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce, grazie all’équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di

Roma.
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 CRONACA

Adnkronos

13 Oct 2018 16:51 CEST

Lorella Cuccarini:
“Tennis&Friends realtà e cace
di prevenzione”
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva,

una testimonianza importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state

oltre 50mila le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare

successivamente delle analisi di approfondimento. […]

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) – “Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva,

una testimonianza importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state

oltre 50mila le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare

successivamente delle analisi di approfondimento. Numeri che sono la cifra di

quanto quest’appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini”. A sottolinearlo

all’AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i protagonisti

dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite

specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all’equipe sanitaria di

professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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CRONACA

Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda importanza
prevenzione"

13 Ottobre 2018 alle 17:00

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per sostenere il tema della

prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno conferma il grande

lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche

adeguatamente a livello politico, con investimenti in sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare

vicino alle persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della vita ci rema contro, cerchiamo sempre

di combattere, di andare avanti". Così all'AdnKronos Salute l'attore e produttore cinematogra co Giuseppe

Fiorello, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie all'équipe della

Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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CRONACA

Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà ef cace di
prevenzione"

13 Ottobre 2018 alle 17:00

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è ormai una realtà

effettiva, una testimonianza importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre 50mila le

persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare successivamente delle analisi di

approfondimento. Numeri che sono la cifra di quanto quest'appuntamento abbia fatto per la salute dei

cittadini". A sottolinearlo all'AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i protagonisti

dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente

effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie all'equipe sanitaria di

professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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Amadeus:

    

Pubblicato il: 13/10/2018 16:50

“Questa è un’importante giornata di prevenzione, unita allo sport, al divertimento e ai sorrisi,

per far sì che si possa anche abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che spesso ci

blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o quando dobbiamo pensare alla nostra

salute”. Così all’AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus, tra i protagonisti della ottava

edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente

dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che

unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione

dall’équipe della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

“E’ una manifestazione che c’è da diversi anni – aggiunge Amadeus – che ha sempre un

grande successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice

di partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò a tennis – ironizza

– Ma c’è comunque sempre il piacere di essere presente a questi due importantissimi giorni”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]

13 ottobre 2018  0

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SEGUICI

MI PIACE9,655 Fans

SEGUI1,564 Follower

SEGUI8,263 Follower

SEGUI2,433 Follower

Carica altro

POPOLARE

Crollo Ponte, sconvolta la
viabilità del Nord Italia

16 agosto 2018

Turismo, nuove tendenze in
vetrina al TTG

13 ottobre 2018

L’equipaggio della Stazione
Spaziale Internazionale ha
riparato una piccola perdita
d’aria

18 settembre 2018

Testata di Spada diventa spot: è
polemica

10 agosto 2018



RACCOMANDATA

Fincantieri: Tui Cruises
ordina due maxi navi da
crociera

Ansa

Polizia uccide uomo a
Chicago, violente proteste
e 4 arresti

Ansa

Come essere un marito e
una moglie migliori

Coppia

Il mondo dell'auto piange
la scomparsa di Roberto
Bonetto

Ansa - Motori



NOTIZIEOGGI.COM Data pubblicazione: 13/10/2018
Link al Sito Web

WEB 358



art

Adnkronos Adnkronos - Cronaca Cronaca

Tennis&Friends, Federmanager Roma:

    

Pubblicato il: 13/10/2018 15:27

“Questo è il secondo anno che partecipiamo a ‘Tennis&Friends’ ed è in linea con le idee che

abbiamo per i nostri associati. Perchè riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione e alla

cura della persona, aiuti tantissimo a raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le

criticità che abbiamo giornalmente. E ci aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo

stress che ci troviamo ad affrontare E quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i

colleghi ad avere una migliore cura di se stessi”. Così, con Labitalia, il presidente di

Federmanager Roma, Giacomo Gargano, commenta la partecipazione dell’organizzazione

che rappresenta i manager a ‘Tennis&Friends’, la manifestazione in corso a Roma.

“Oggi qui -aggiunge Gargano- c’è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al Gemelli

e ad altre realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire qui i

colleghi, fare prevenzione e stare insieme”. 

“Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti

di loro possano passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l’impegno

dell’associazione sul territorio. E anche di recepire quelli che sono i valori dell’associazione e
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Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la paura di
fare prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa è
un'importante giornata di prevenzione, unita allo sport, al
divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa anche
abbattere il muro della paura, o della pigrizia, che spesso ci
blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o
quando dobbiamo pensare alla nostra salute". Così
all'AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus, tra i

protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro
Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce
salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a
disposizione dall'équipe della Fondazione Policlinico universitario
A.Gemelli di Roma. "E' una manifestazione che c'è da diversi anni –
aggiunge Amadeus - che ha sempre un grande successo, e che viene
realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice di
partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò a
tennis - ironizza - Ma c'è comunque sempre il piacere di essere presente a
questi due importantissimi giorni".
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Tennis&Friends, Federmanager
Roma: “Prevenzione fondamentale”

    

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo è il secondo anno che partecipiamo a ‘Tennis&Friends’ ed è

in linea con le idee che abbiamo per i nostri associati. Perchè riteniamo che lo sport, insieme alla prevenzione

e alla cura della persona, aiuti tantissimo a raggiungere il benessere fisico e a superare tutte le criticità che

abbiamo giornalmente. E ci aiuta anche a superare le difficoltà della giornata e lo stress che ci troviamo ad

affrontare E quindi con eventi di questo tipo cerchiamo di aiutare i colleghi ad avere una migliore cura di se

stessi”. Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager Roma, Giacomo Gargano, commenta la

partecipazione dell’organizzazione che rappresenta i manager a ‘Tennis&Friends’, la manifestazione in corso a

Roma.

“Oggi qui -aggiunge Gargano- c’è la possibilità di fare degli screening gratuiti grazie al Gemelli e ad altre

realtà e strutture sanitarie. E quindi quale migliore occasione per far venire qui i colleghi, fare prevenzione e

stare insieme”. 

“Noi -rimarca Gargano- rappresentando circa 20mila manager del Lazio, speriamo che molti di loro possano

passare da qui e farsi degli screening gratuiti e comunque valutare l’impegno dell’associazione sul territorio. E

anche di recepire quelli che sono i valori dell’associazione e diffonderli all’interno delle loro famiglie e delle loro

aziende”. 
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Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e
Friends'

    

Pubblicato il: 13/10/2018 12:18

Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all’ ottava edizione l’iniziativa ‘Tennis & Friends’ che

unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi,

si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia

di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, fa sapere la Polizia, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti

all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, su via delle

Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad

effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo

dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di

Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App

‘YOUPOL’, ideata dalla Polizia per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di
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Beppe Fiorello:

    

Pubblicato il: 13/10/2018 16:52

“Sono qui per sostenere il tema della prevenzione, fondamentale per la salute di tutti. Questa

grande manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti

del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta anche adeguatamente a livello politico,

con investimenti in sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle

persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della vita ci rema contro, cerchiamo

sempre di combattere, di andare avanti”. Così all’AdnKronos Salute l’attore e produttore

cinematografico Giuseppe Fiorello, tra i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che

si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie

all’équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Federmanager:

    

Pubblicato il: 13/10/2018 15:26

“L’apporto che da anni portiamo a questa manifestazione insieme ad Assidai, che è la nostra

sanità integrativa, è quello di dare un contributo tra pubblico e privato. Noi pensiamo che un

Paese se vuole essere tra i primi al mondo deve avere una grande prevenzione. Noi

dobbiamo cercare di fare di tutto e questa è una delle migliori iniziative in Italia sulla

prevenzione”. Così, con Labitalia, il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, spiega la

partecipazione dell’associazione di categoria dei manager a ‘Tennis&Friends’, l’evento sulla

prevenzione in corso a Roma al Foro Italico. 

Per Cuzzilla “il nostro intento deve essere quello di contribuire a salvare il nostro sistema

sanitario nazionale, che con i nostri medici, è tra i primi al mondo. Non lo dobbiamo

dimenticare. Per questo questa iniziativa oggi serve a sensibilizzare la gente a dare una

maggiore forza al nostro  servizio sanitario nazionale. E sicuramente a un’altra cosa, e cioè

alla consapevolezza che con la prevenzione si può vincere la sfida futura della sanità in Italia”.

“Oggi -ha continuato Cuzzilla- siamo un Paese invidiato da tutti per la sanità e lo dobbiamo

rimanere. Quindi grazie a questa iniziativa e grazie a tutti coloro che oggi passano da qui a
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dare un contributo: ospiti e giornalisti. Noi dobbiamo farcela, dobbiamo vincere questa grande

sfida sulla sanità”. 
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Lorella Cuccarini:

    

Pubblicato il: 13/10/2018 16:51

“Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una testimonianza importante di quanto la

prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre 50mila le persone visitate nelle precedenti

edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare successivamente delle analisi di approfondimento.

Numeri che sono la cifra di quanto quest’appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini”.

A sottolinearlo all’AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i

protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della

quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi

a disposizione grazie all’equipe sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico

universitario A. Gemelli.
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Pirozzi:

    

Pubblicato il: 13/10/2018 15:25

“Qui oggi c’è anche il lavoro: Unindistria, Federmanager, ed è importante mettere

all’attenzione di questo Paese le migliori espressioni. Noi siamo un grande Paese, ma a volte

ce ne dimentichiamo. Se ci riappropriassimo del valore di essere italiani saremmo un Paese

molto più forte di quello che è oggi”. Così Sergio Pirozzi, consigliere regionale del Lazio, e già

sindaco di Amatrice all’epoca del terremoto che sconvolse il centro Italia, che oggi ha

partecipato a ‘Tennis&Friends’, l’iniziativa di solidarietà e prevenzione in corso a Roma al Foro

Italico. 

Per Pirozzi “oggi c’è la prevenzione medica ed è importante farla a 360. E sarebbe giusto che

ci fosse -ha detto Pirozzi riferendosi agli eventi calamitosi- la prevenzione per prevenire da

certi rischi che purtroppo accadono troppo spesso in Italia”.  “Io ho avuto l’opportunità -ha

concluso Pirozzi- di vedere in questi due anni la migliore espressione del popolo italiano.

Siamo stati sommersi dalla solidarietà del nostro popolo e quindi quando c’è la solidarietà

voglio essere presente per ringraziare tutte quelle perone che hanno fatto qualcosa per il

Centro Italia”.

13 ottobre 2018  0
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Home   Approfondimenti   News della giornata. La Roma in fila per Piatek, Schick e Riccardi...

News della giornata. La Roma in fila
per Piatek, Schick e Riccardi brillano
in nazionale. Cassano lascia il calcio

NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un

articolo: buona lettura!

PIATEK – C’è anche la Roma nella corsa a Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, che ha

sorpreso tutti con un incredibile inizio di stagione con 14 gol in 9 presenze tra tutte le

competizioni, nazionale compresa. Sul centravanti polacco, però, c’è una lunga fila di

pretendenti: Napoli, Juventus, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Barcellona. Preziosi è pronto

ad una mega plusvalenza, anche se l’intenzione del presidente rossoblu pare sia quella di

tenere il calciatore almeno fino a giugno, per poi venderlo al miglior offerente.

LA ROMA IN NAZIONALE – Giornata positiva per i calciatori giallorossi scesi in campo con

le proprie nazionali. Il primo sussulto di oggi è arrivato da Alessio Riccardi, centrocampista

della Primavera, autore della rete del 2-0 con l’Italia Under 19 nella seconda giornata

dell’Europeo contro la Finlandia, con il match poi terminato 3-0 per gli azzurri. Buone notizie

anche per la prima squadra: si segnala un Patrik Schick decisivo nel match tra Slovacchia e

Repubblica Ceca. L’attaccante, che sta attraversando un periodo complicato con la maglia

giallorossa, ha segnato il gol vittoria per la sua nazionale dopo subentrato dalla panchina

solamente 3 minuti prima.

CASSANO – Antonio Cassano annuncia il suo addio al calcio giocato. In questi giorni si stava

allenando con la Virtus Entella squadra che milita nel campionato di Serie C, ma è lo stesso

attaccante di Bari ad ammettere di non aver più la testa per allenarsi con continuità. Questi

alcuni spunti della sua lettera pubblicata sul social: “Il pallone mi ha dato tantissimo. Mi ha

fatto conoscere persone magnifiche, grandi campioni e gente comune. Mi ha tolto dalla

strada, mi ha regalato una famiglia meravigliosa e soprattutto mi ha fatto divertire da matti.

Adesso comincia il secondo tempo della mia vita, sono curioso e carico di dimostrare prima

di tutto a me stesso che posso fare cose belle anche senza l’aiuto dei miei piedi“.

Da  Alessandro Tagliaboschi  - sabato 13/10/2018 - 22:21  0

SQUADRA Pti PG V N P

Juventus 24 8 8 0 0

Napoli 18 8 6 0 2

Inter 16 8 5 1 2

Lazio 15 8 5 0 3

ROMA 14 8 4 2 2

Sampdoria 14 8 4 2 2

Sassuolo 13 8 4 1 3

Fiorentina 13 8 4 1 3

Parma 13 8 4 1 3

Genoa 12 7 4 0 3

Torino 12 8 3 3 2

Milan 12 7 3 3 1

Spal 9 8 3 0 5

Cagliari 9 8 2 3 3

Udinese 8 8 2 2 4

Bologna 7 8 2 1 5

Atalanta 6 8 1 3 4

Empoli 5 8 1 2 5

Frosinone 1 8 0 1 7

Chievo -1 8 0 2 6

NOTIZIE CALCIOMERCATO STAGIONE 18/19 GIOVANILI RUBRICHE APPROFONDIMENTI
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GANDINI – L’ex amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini,  è  s ta to

intervistato ai microfoni di Sky Sport, nell’ambito della manifestazione di questi giorni al Foro

Italico ‘Tennis & Friends’. L’ad dimissionario ha voluto fare un riepilogo dei risultati della sua

avventura nella capitale: “Un bilancio del suo periodo alla Roma? Dal mio punto di vista il

bilancio è positivo. Un’esperienza molto pregnante sia dal punto di vista professionale che

umano e personale, la società è ben strutturata e guidata bene dal punto di vista tecnico.

Due qualificazioni alla Champions in due stagioni sono un ottimo risultato, la ciliegina sulla

torta è stata la semifinale dell’anno scorso. Fuori dal campo l’arrivo di sponsor importanti

come Qatar Airways sono un bel risultato. Sicuramente una bella esperienza in

generale. Ritorno al Milan? È stata un’estate molto complessa, i miei rapporti con la società

rossonera, abbiamo parlato e abbiamo capito che al momento non ci sono le condizioni

necessarie per un mio rientro. Per il momento resto libero sul mercato, più avanti si

vedrà. Futuro in federazione? Al momento posso dire che mi sento libero di poter scegliere

cosa fare. Questa è una caratteristica che non ho avuto negli ultimi 25 anni e ho tempo

davanti, posso valutare le possibilità e decidere del mio futuro”.

SENTI  CHI  PARLA –  Sulle principali frequenze radiofoniche romane si tratta

dell’interessamento della Roma per Piatek. Roberto Renga, ai microfoni di Radio Radio,

esprime alcune perplessità: “Non vorrei che la Roma facesse l’errore di prendere Piatek senza

essere sicura di comprare una sicurezza, un pò come l’affare Schick, da forte ad oggetto

misterioso”. Checco Oddo Casano, invece, a Centro Suono Sport, lo vede come il giusto

rinforzo per affiancare Dzeko:  “Ho il timore che Schick ancora sia acerbo per fare la

differenza nella Roma e alla rosa giallorossa manca indubbiamente un attaccante che faccia

gol con continuità: Piatek in questo senso ha una caratteristica impressionante, quando tira

fa gol in maniera sistematica”.

Alessandro Tagliaboschi

01:30 01:02 00:40 02:51 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I

trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
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E’ giunta all’ottava edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello
sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio ieri e continua oggi, dalle 10 alle 18 presso il
Foro Italico di Roma con la presenza dei campioni delle Fiamme Oro, Valentina Pezzali e Stefano
Pantano. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato è presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed
ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia
Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback.
Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di
Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”,
ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti
soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.
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IL MESSAGGERO
Domenica 14 Ottobre - agg. 08:43

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CRONACA POLITICA MONDO ROMA VATICANO SPORT SOCIETÀ GOSSIP TECH SPETTACOLI CULTURA MOTORI SALUTE

VIAGGI MODA ANIMALI

CE D B

Al Tennis & Friends di Vigna Clara
ospite anche Renato Zero

"Tennis & Friends", manifestazione organizzata da Real Sport Events e Circolo Tennis Vigna

Clara per la prevenzione del tumore alla tiroide.
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h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CRONACA POLITICA MONDO ROMA VATICANO SPORT SOCIETÀ GOSSIP TECH SPETTACOLI CULTURA MOTORI SALUTE

VIAGGI MODA ANIMALI

CE D B

La banda a cavallo della Polizia suona
"Stand by me"

E' giunta alla 8^ edizione l´iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e

dello sport a quello della prevenzione. L´evento ha preso avvio oggi, sabato 13 e si

concluderà domani 14 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Come

nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all´evento con varie iniziative. In

particolare, durante le giornate, tutti i visitatori ed i partecipanti all´evento potranno beneficiare

gratuitamente della postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno

presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della

tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l´esposizione

del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità

Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E´ previsto

anche un gazebo dedicato all´App "YOUPOL", ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il

fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al

progetto "Scuole sicure". fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

agenziavista.it
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Al Tennis & Friends di Vigna Clara
ospite anche Renato Zero

w

La banda a cavallo della Polizia
suona "Stand by me"

l

Annuncio di Raggi su Facebook:
«Ex depositi Atac diventano
contenitori di cultura»

l

l l l

ePLAY

SMART CITY ROMA

VIDEO PIÚ VISTI

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

I rischi di un rapporto di coppia troppo
sportivo

di Mimmo Ferretti

00:00 / 00:00

Come ci vestiremo
quest'inverno: cinque stili per
cinque cappotti

Chiara Ferragni: «Ho tette
piccole, ma anche 5 grandi
hamburger»

o

Raffaella Carrà "Dama" di
Spagna: «Il mio ombelico
scoperto simbolo di libertà»

o

Arriva Tarraco, Seat allarga la
famiglia Suv. Completa gamma
con Arona e Ateca e sarà anche
ibrida plug in

o

k

Gerry Scotti dopo 40 anni lascia la tv?
Il conduttore cambia tutto

l

dc

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 14/10/2018
Link al Sito Web

WEB 375



art

Home Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la paura di fare prevenzione"

Amadeus: "Tennis&Friends abbatte la
paura di fare prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa è un'importante giornata di prevenzione, unita allo

sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa anche abbattere il muro della paura, o

della pigrizia, che spesso ci blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o quando
dobbiamo pensare alla nostra salute". Così all'AdnKronos Salute il conduttore tv Amadeus, tra i

protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma. Una

due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce

di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i

cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a
disposizione dall'équipe della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

"E' una manifestazione che c'è da diversi anni – aggiunge Amadeus - che ha sempre un grande

successo, e che viene realizzata molto bene da tutto lo staff del Gemelli. Sono felice di

partecipare, anche se sono vestito da prima comunione e non giocherò a tennis - ironizza - Ma

c'è comunque sempre il piacere di essere presente a questi due importantissimi giorni".
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Home Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda importanza prevenzione"

Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda
importanza prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per sostenere il tema della prevenzione,

fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno conferma il grande

lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta

anche adeguatamente a livello politico, con investimenti in sanità, con spazi adeguati. Oggi

siamo qui anche per stare vicino alle persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della
vita ci rema contro, cerchiamo sempre di combattere, di andare avanti". Così all'AdnKronos

Salute l'attore e produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra i protagonisti dell'ottava

edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie

all'équipe della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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Home Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà efficace di prevenzione"

Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà
efficace di prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una

testimonianza importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre 50mila
le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare successivamente delle

analisi di approfondimento. Numeri che sono la cifra di quanto quest'appuntamento abbia

fatto per la salute dei cittadini". A sottolinearlo all'AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva

Lorella Cuccarini, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro

Italico di Roma.

Una due giorni interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della

quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi

a disposizione grazie all'equipe sanitaria di professionisti della Fondazione Policlinico

universitario A. Gemelli.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa è un'importante giornata di prevenzione, unita

allo sport, al divertimento e ai sorrisi, per far sì che si possa anche abbattere il muro della

paura, o della pigrizia, che spesso ci blocca quando dobbiamo andare a fare un esame, o

quando dobbiamo pensare alla nostra salute". Così all'AdnKronos Salute il conduttore tv

Amadeus, tra i protagonisti della ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico

di Roma. Una due giorni interamente dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla

diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel

corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione dall'équipe della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli

di Roma.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per sostenere il tema della prevenzione,

fondamentale per la salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno conferma il

grande lavoro e professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va

sostenuta anche adeguatamente a livello politico, con investimenti in sanità, con spazi

adeguati. Oggi siamo qui anche per stare vicino alle persone che stanno male. Anche se la

salute nel corso della vita ci rema contro, cerchiamo sempre di combattere, di andare

avanti". Così all'AdnKronos Salute l'attore e produttore cinematografico Giuseppe Fiorello, tra

i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è ormai una realtà effettiva, una

testimonianza importante di quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre

50mila le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il 35% ha dovuto poi fare

successivamente delle analisi di approfondimento. Numeri che sono la cifra di quanto

quest'appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini". A sottolinearlo all'AdnKronos

Salute è la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, tra i protagonisti dell'ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a disposizione dei

cittadini l'opportunità di fare dei controlli preventivi per la salute, e chi ne sente la necessità è

giusto che possa averne vantaggio. Questa manifestazione cresce ogni anno sempre di più.

Ciò significa che la popolazione recepisce il messaggio dell'importanza di una corretta

prevenzione". Parola di Paolo Bonolis, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends

che si tiene al Foro Italico di Roma.
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Gandini: "Il bilancio degli anni passati
a Roma è positivo. La semifinale
raggiunta è stata la ciliegina sulla
torta"
13.10.2018 15:52 di Simone Valdarchi   articolo letto 7255 volte

Umberto Gandini insieme a tanti altri

vip è presente alla manifestazione

"Tennis and Friends" che si sta

svolgendo oggi presso il Foro Italico.

L'ormai ex amministratore delegato

della Roma è intervenuto ai

microfoni si Sky Sport parlando

anche del suo periodo a Trigoria.

Queste le sue dichiarazioni: "Un

bilancio del suo periodo alla Roma?

Dal mio punto di vista il bilancio è

positivo. Un'esperienza molto

pregnante sia dal punto di vista

professionale che umano e

personale, la società è ben

strutturata e guidata bene dal punto di vista tecnico. Due qualificazioni alla

Champions in due stagioni sono un ottimo risultato, la ciliegina sulla torta è stata la

semifinale dell'anno scorso. Fuori dal campo l'arrivo di sponsor importanti come

Qatar Airways sono un bel risultato. Sicuramente una bella esperienza in generale.

Ritorno al Milan? È stata un'estate molto complessa, i miei rapporti con la società

rossonera, abbiamo parlato e abbiamo capito che al momento non ci sono le

condizioni necessarie per un mio rientro. Per il momento resto libero sul mercato, più

avanti si vedrà. Futuro in federazione? Al momento posso dire che mi sento libero di

poter scegliere cosa fare. Questa è una caratteristica che non ho avuto negli ultimi 25

anni e ho tempo davanti, posso valutare le possibilità e decidere del mio futuro".

ASCOLTA Radio RMC Sport Network - La radio di chi ama il calcio

Altre notizie - Primo piano
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Accadde oggi - Pjanic: "Non

andrei mai alla Lazio...
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La Roma in Nazionale -

Slovacchia-Repubblica Ceca 1-

2,...
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Cassano: "Totti il calciatore

italiano più forte della...
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Schick: "Sono entrato in

campo per aiutare la squadra

e...

13.10.2018 20:00

LA VOCE DELLA SERA -

Kluivert: "Mi sento migliore in...

13.10.2018 17:20

Milan, Maldini: "Totti tra i 3

avversari più forti mai...

13.10.2018 15:52

Gandini: "Il bilancio degli anni

passati a Roma è...

13.10.2018 14:00

Kluivert: "Il mio momento a

Roma sta sicuramente...
  

Altre notizie

 14.10.2018 06:00 - Accadde oggi - Pjanic: "Non andrei mai alla Lazio perché ho giocato

nella squadra buona di Roma". Sawiris: "La Roma venduta agli americani a un

prezzo tre volte più basso della nostra offerta"

EDITORIALE di Alessandro Carducci

LA NUOVA VITA DI PELLEGRINI, ROMA CON IL
FRENO A MANO TIRATO

Ci sono momenti in cui l'avversario fa un tiro e

segna e tu puoi solo rimanere interdetto a

guardare il pallone entrare, beffardo. In altri

momenti l'avversario entra in area e tira

ovunque ma non in porta. Ed è in questi momenti

che bisogna evitare di fermarsi ma...

Eventi live!

Empoli-Roma 0-2

Accadde oggi - Pjanic: "Non andrei mai alla Lazio perché
ho

Monza, Gravina accoglie l'esordio di Berlusconi
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Prevenzione, la partita vera
SPETTACOLI > EVENTI GIORNO E NOTTE

Domenica 14 Ottobre 2018 di Barbara Carbone
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Sotto un sole cocente si è

giocata ieri la partita per la

prevenzione sulla terra rossa del

Foro Italico. Un inevitabile

grande successo per la prima

delle due giornate di

Tennis&Friends, l’evento sociale

che unisce salute, sport,

solidarietà e spettacolo

realizzato in collaborazione con

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il Coni e la

Federazione Italiana Tennis. La sfida è stata all’ultima battuta quando, a scendere in

campo, sono state celebrities del calibro di Paolo Bonolis, Max Giusti e Max Gazzè.

 

Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO

Tennis & Friends al Foro Italico (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)
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I rischi di un rapporto di coppia troppo
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di Mimmo Ferretti
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PAOLO BONOLIS: "TENNIS&FRIENDS
MESSAGGIO DI CORRETTA PREVENZIONE"
Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Ogni anno il Policlinico Gemelli mette a disposizione dei cittadini l'opportunità di
fare dei controlli preventivi per la salute, e chi ne sente la necessità è giusto che possa averne vantaggio. Questa
manifestazione cresce ogni anno sempre di più. Ciò significa che la popolazione recepisce il messaggio dell'importanza di
una corretta prevenzione". Parola di Paolo Bonolis, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al
Foro Italico di Roma.
Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce
salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini possono gratuitamente effettuare visite
specialistiche ed esami diagnostici grazie dall'équipe sanitaria della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.
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Sassari, controlli nel centro storico

Protezione civile, Borrelli incontra Pigliaru e
Spano

I sindaci di Sassari, Alghero e Olmedo:"No allo
stop del servizio ferroviario"
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Sassari, new look per viale Umberto
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Marghine
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Sassari

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari. Domani manca l'acqua dalle 14 sino a
venerdi mattina

Sassari. Nei guai una ditta che opera nella
ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila
euro

Sassari. Inseguimento sulla Buddi Buddi,
arrestati due pregiudicati sassaresi per furto

Sassari. A Platamona una nuova risonanza
magnetica ad alto campo

Sorso. Nasce il Parco Fitness Italia, una palestra
super attrezzata immersa in ettari di macchia

Grant of Multiple Sclerosis Innovation,premiata la
dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per
diverse ore a causa di un incidente

Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al
Santissima Annunziata

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a
Sassari

In primo piano  Più lette della settimana
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Beppe Fiorello: "Tennis&Friends ricorda
importanza prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Sono qui per
sostenere il tema della prevenzione, fondamentale per la
salute di tutti. Questa grande manifestazione ogni anno
conferma il grande lavoro e professionalità degli specialisti
del policlinico Gemelli. Ma la prevenzione va sostenuta
anche adeguatamente a livello politico, con investimenti in
sanità, con spazi adeguati. Oggi siamo qui anche per stare

vicino alle persone che stanno male. Anche se la salute nel corso della vita
ci rema contro, cerchiamo sempre di combattere, di andare avanti". Così
all'AdnKronos Salute l'attore e produttore cinematografico Giuseppe
Fiorello, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene
al Foro Italico di Roma. Una due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti
stili di vita e alla diagnosi precoce, grazie all'équipe della Fondazione
Policlinico universitario A. Gemelli di Roma.
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Lorella Cuccarini: "Tennis&Friends realtà
efficace di prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos Salute) - "Tennis&Friends è
ormai una realtà effettiva, una testimonianza importante di
quanto la prevenzione sia fondamentale. Sono state oltre
50mila le persone visitate nelle precedenti edizioni, e il
35% ha dovuto poi fare successivamente delle analisi di
approfondimento. Numeri che sono la cifra di quanto
quest'appuntamento abbia fatto per la salute dei cittadini". A

sottolinearlo all'AdnKronos Salute è la conduttrice televisiva Lorella
Cuccarini, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si
tiene al Foro Italico di Roma. Una due giorni interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della
quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed
esami diagnostici messi a disposizione grazie all'equipe sanitaria di
professionisti della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli.
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SPORT - TENNIS -  Tennis & Friends, al Foro Italico i vip scendo...

Tennis & Friends, la salute scende in campo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre
torna la manifestazione solidale, realizzata in collaborazione con il Policlinico
Gemelli, che coniuga sport e prevenzione. I volti noti dello spettacolo, racchette
alla mano, si sfidano in duelli all’ultimo match. Mentre i visitatori, giunti per acclamarli,
si sottopongono a screening gratuiti. Il Villaggio della Salute quest’anno è in
formato extralarge, con oltre 400 tra medici e operatori sanitari e 29 aree
specialistiche. Dalla pressione al diabete.

Tanti i beniamini del pubblico a scendere in campo. «Sono Tennis & Friends da 8 anni
- spiega Roberto Ciufoli - un appuntamento che ormai è diventato istituzionale per
Roma».

a

b

c

d

Tennis & Friends, al Foro Italico i vip
scendono in campo per la
prevenzione

di Emiliana Costa
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Cassano, addio al calcio:
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COVERCIANO
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sarebbe un danno»

NOTIZIOMETRO

VIDEO
Tennis & Friends:
Gazzè, Giusti,
Brugan...

SPORT.LEGGO.IT Data pubblicazione: 14/10/2018
Link al Sito Web

WEB 388



Della stessa idea Matilde Brandi: «Ho sposato questo evento dalla prima edizione,
perché la prevenzione è vita». Tra i volti noti, anche Elena Bonelli: «In un week end
di sole come questo è l'ideale venire qui, prevenire è meglio che curare».

Tra gli stand del Villaggio anche quelli della Polizia di Stato e della Scientifica. «Nei
nostri stand - spiega Serena Detti, Polizia di Stato - tra le altre cose, mostriamo
anche come si effettua l'analisi clinica e strumentale delle sostanze stupefacenti e
delle sostanze narcotizzanti».
 
Insomma, al Foro Italico in questi giorni si respira solidarietà. «Anche se solo il dieci
per cento dei tanti visitatori che stanno arrivando - conclude Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e ideatore del torneo - iniziasse
a fare controlli grazie a questo evento, noi avremmo raggiunto il nostro obiettivo:
diffondere la cultura della prevenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Link: https://video.leggo.it/tennis_friends_gazze_giusti_bruganelli_e_volpe_al_torneo_solidale-4037359.html

Tennis & Friends: Gazzè, Giusti, Bruganelli e
Volpe al torneo solidale

di Emiliana Costa

Roma, Foro Italico, la salute scende in campo. Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna Tennis and Friends, la
manifestazione solidale, realizzata in collaborazione con il Policlinico Gemelli, che coniuga sport e solidarietà.
I volti noti dello spettacolo, racchette alla mano, si sfidano in duelli all’ultimo match. Mentre i visitatori, giunti
per acclamarli, si sottopongono a screening gratuiti. Tra i beniamini del pubblico, Max Gazzè, Adriana Volpe,
Sonia Bruganelli e Max Giusti.

adriana volpe, sonia bruganelli

VIDEO IN EVIDENZA

     

VIDEO DALLE SEZIONI
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Sonia Bruganelli si confessa a
Matrix: «Non mi interessa se non
piaccio, non devo fare pubblicità»

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis
più innamorati che mai: foto e tenera
dichiarazione d'amore

Adriana Volpe e la frecciata a
Giancarlo Magalli. Lui replica: «Mi è
venuto un eritema allo scr***»

Maurizio Costanzo contro Sonia
Bruganelli: «Lasci stare i social,
perché vuole far parlare di sé?»

SULLO STESSO TEMA
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LA VOCE DELLA SERA - Kluivert: "Mi
sento migliore in ogni allenamento".
Gandini: "La semifinale di Champions
la ciliegina sulla torta". Milan,
Maldini: "Totti tra i 3 avversari più
forti mai affrontati"
13.10.2018 20:00 di Marco Rossi Mercanti  Twitter: @MerKanT92  articolo letto 2368 volte

Torna il consueto riepilogo della
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integralmente!

KLUIVERT - Le parole dell'olandese

dal ritiro con la nazionale Oranje.

GANDINI - Le parole dell'ex ad della

Roma all'evento Tennis and Friends.

PALLOTTA - Monchi e Baldissoni

sono volati a Boston dal presidente

per fare il punto della situazione.

MALDINI - L'ex bandiera del Milan ha

parlato dei tre avversari più forti mai

affrontati in carriera, citando

Francesco Totti.

SCHICK - Le parole dell'attaccante dopo il gol in Nations League contro la Slovacchia.

ASCOLTA Radio RMC Sport Network - La radio di chi ama il calcio

Altre notizie - Primo piano
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Accadde oggi - Pjanic: "Non

andrei mai alla Lazio...
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2,...
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italiano più forte della...

13.10.2018 21:51

Schick: "Sono entrato in

campo per aiutare la squadra

e...

13.10.2018 20:00

LA VOCE DELLA SERA -

Kluivert: "Mi sento migliore in...

13.10.2018 17:20

Milan, Maldini: "Totti tra i 3

avversari più forti mai...

13.10.2018 15:52

Gandini: "Il bilancio degli anni

passati a Roma è...

13.10.2018 14:00

Kluivert: "Il mio momento a

Roma sta sicuramente...
  

Altre notizie

 14.10.2018 06:00 - Accadde oggi - Pjanic: "Non andrei mai alla Lazio perché ho giocato

nella squadra buona di Roma". Sawiris: "La Roma venduta agli americani a un

prezzo tre volte più basso della nostra offerta"

 14.10.2018 05:00 - Ct Polonia: "Piatek? Bene anche Milik"

 14.10.2018 04:00 - Monza, Gravina accoglie l'esordio di Berlusconi

EDITORIALE di Alessandro Carducci

LA NUOVA VITA DI PELLEGRINI, ROMA CON IL
FRENO A MANO TIRATO

Ci sono momenti in cui l'avversario fa un tiro e

segna e tu puoi solo rimanere interdetto a

guardare il pallone entrare, beffardo. In altri

momenti l'avversario entra in area e tira

ovunque ma non in porta. Ed è in questi momenti

che bisogna evitare di fermarsi ma...

Eventi live!

Empoli-Roma 0-2

Accadde oggi - Pjanic: "Non andrei mai alla Lazio perché
ho

Monza, Gravina accoglie l'esordio di Berlusconi
Szczesny: "L'Italia ha ancora del potenziale"

06:00
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Polizia di Stato Comunicato LA POLIZIA DI STATO INSIEME
ALL’INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS
by Redazione Redazione  14 ottobre 2018  0  21

SHARE  0          

COMUNICATO STAMPA LA POLIZIA DI STATO INSIEME ALL&#;INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS E&#; giunta alla 8^ edizione

l&#;iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L&#;evento ha

preso avvio oggi, sabato e si concluderà domani ottobre, dalle , alle , presso il Foro Italico di Roma.Come nelle precedenti

edizioni, la Polizia di Stato sarà presente all&#;evento con varie iniziative.In particolare, durante le giornate, tutti i visitatori

ed i partecipanti all&#;evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, posizionata su via delle

Olimpiadi,  in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide.

Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l&#;esposizione del Moving Lab e del Fullback.Per

adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi

Fiamme Oro. E&#; previsto anche un gazebo dedicato all&#;App &#;YOUPOL&#;, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare

il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto &#;Scuole sicure&#;.Il

pubblico, infine, potrà ammirare, oggi alle ore .,  l&#;esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

  www.poliziadistato.it  Roma, ottobre

DEDICATO EVENTO FRIENDS GAZEBO INIZIATIVA OTTOBRE POLIZIA PRESENTE TENNIS

SHARE  0          

كويتي-14-10-2018 21:47 Giorgio Malan 6° alle Olimpiadi Giovanili di
Buenos Aires (ARG)
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Tennis and Friends, gran  nale con Nadia Centoni e il Volley S3
by Redazione Redazione  14 ottobre 2018  0  5
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(AGENPARL) – Roma domenica 14 ottobre 2018Cala il sipario sull’ottava edizione del Tennis and Friends. Dopo tre giorni di

sport, prevenzione medica, divertimento e spettacolo, l’evento benefico organizzato al Foro Italico si è concluso tra gli

applausi dei tanti presenti che hanno preso parte al weekend della prevenzione medica e del viver sano. Un successo

condiviso anche dalla Fipav che ha colorato la manifestazione con l’entusiasmo del Volley S3. Circa 3000 bambini si sono

ritrovati sottorete a schiacciare in compagnia prima del due volte campione del mondo, Samuele Papi (nei primi due giorni),

e poi (nell’ultima giornata) della campionessa azzurra, Nadia Centoni. “Quando sport e prevenzione medica si incontrano

nasce sempre qualcosa di speciale – ha dichiarato Nadia Centoni – sono rimasta molto colpita dalla portata di questo

evento che ha coinvolto migliaia di persone nel corso di tutto il weekend. Ho visitato molti stand e scoperto quanto sia

importante, anche per gli sportivi, effettuare controlli periodici. Per quanto riguarda il Volley S3, consiglio a tutti i più

giovani di provarlo perché è un gioco sano, divertente e che educa al rispetto delle regole e aiuta a stare insieme”.   Al

termine del Tennis and Friends 2018, Nadia Centoni ha ricevuto il riconoscimento per l’attività di promozione svolta e

nell’occasione il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha fatto un in bocca al lupo speciale alle ragazze dell’Italavolley che

da domani inizieranno il proprio cammino nella Final Six del Mondiale in svolgimento in Giappone. L’attività di promozione

della Fipav proseguirà mercoledì 24 ottobre a Genova dove si svolgerà la quinta tappa di Gioca Volley S3 in Sicurezza, il

tour organizzato da ANSF, Polfer e Fipav per sensibilizzare i più piccoli circa il tema della sicurezza ferroviaria attraverso la

sana e divertente pratica sportiva.

CENTONI DATETIME FEDERVOLLEY FINALE FRIENDS GIORNI MEDICA PREVENZIONE TENNIS VOLLEY
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Mara Venier e Giampiero Galeazzi/
"Amore mio" le parole della conduttrice
(Domenica In)
Mara Venier e Giampiero Galeazzi insieme a Domenica In: la mitica coppia degli

anni '90 si ritrova nel contenitore domenicale di Raiuno per la gioia dei

telespettatori

14 OTTOBRE 2018 EMANUELE AMBROSIO

Giampiero Galeazzi (LaPresse)

Mara Venier e Giampiero Galeazzi riuniti a Domenica In. Durante la puntata di
domenica 14 ottobre 2018, i telespettatori hanno potuto assistere al
ricongiungimento della coppia di tante domeniche televisive di successo. Una
reunion durata pochissimi minuti, ma che non è passata inosservata al pubblico di
Rai1 che ha gradito rivedere in video la zia Mara con l’amico di tante risate.  "Amore
mio" dice Mara Venier al suo collega di tante avventure televisive. Bisteccone, come
lo chiama amorevolmente la Venier, si trovava in collegamento dal Foro Italico di
Roma dove è in corso lo speciale evento “Tennis & Friends” dedicato alla salute e al
benessere. Due giorni per la manifestazione a carattere nazionale, nata nel 2011 su
iniziativa di FRIENDS FOR HEALTH Onlus, per la prevenzione e la promozione
della salute. Al centro dell’evento ci sono 5 S: salute, solidarietà, sport, sostenibilità
e spettacolo.

CHI E' GIAMPIERO GALEAZZI
Classe 1946, Giampiero Galeazzi è nato il 18 marzo a Roma. Conosciuto dal pubblico
televisivo con il soprannome di Bisteccone, Giampiero è un telecronista e
conduttore televisivo. Non solo, in passato si è fatto apprezzare e conoscere anche
come canottiere partecipando alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del
Messico. Dopo la carriera sportiva, Galeazzi viene assunto in Rai come giornalista
sportivo lavorando dapprima per la radio e successivamente in tv. Non si contano i
programmi a cui ha lavorato: da “Dribbling” a “La domenica sportiva”. La
consacrazione come personaggio televisiva arriva nel 1994 quando entra nel cast
della Domenica In di Mara Venier diventandone uno dei principali protagonisti.
Sulla scia del successo partecipa al Festival di Sanremo 1996 e presta la sua voce Mr
Swackhammer nel film “Space Jam”. Come telecronista indimenticabili sono le
telecronaca in occasione delle medaglie d'oro vinte nel canottaggio da Giuseppe e
Carmine Abbagnale durante le Olimpiadi di Seoul 1988 e successivamente di
Antonio Rossi e Beniamino Bonomi nel 2000. Negli ultimi anni ha partecipato
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TUTTE LE SEZIONI  POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Salute Opinioni Editoriali Lavoro Ambiente

 SALUTE

Adnkronos

15 Oct 2018 10:12 CEST

Salute: oltre 18mila check-up per
ottava edizione di Tennis and
Friends
Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui

2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato,

1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.

I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del

direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia

Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta

anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Share
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Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano

le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha

rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre

20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30

ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza

dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli

Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state

raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti,

con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il

6,5% ad intervento chirurgico.
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“In Italia siamo un po’ indietro come cultura sportiva. Eventi come questo sono
fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell’importanza dello sport, di una
corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci
permettono di conoscere il nostro stato fisico“. L’ex schermitrice Valentina Vezzali commenta
così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si svolge al Foro
Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente
effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti
della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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“Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la
salute, il bene più importante per ogni essere umano. Arrivi a questa manifestazione col
sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto un’altra edizione. Controllarsi deve essere
un obbligo. Questo evento offre un’opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza
prenotazioni”. Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene
al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso
della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi
a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia
e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco
Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati
dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco
Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De
Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente
dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis,
la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato
l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29
aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite
specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
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Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e
quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente
oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami
diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia
farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Federmanager Roma, insieme ad Assidai e Praesidium, ha preso parte all’evento tenutosi al Foro
Italico a Roma
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Tennis&Friends, l'esibizione dei cani
poliziotto

E’ giunta alla 8^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e

dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio ieri e continua oggi 14 ottobre,

dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma con la presenza dei campioni delle

Fiamme Oro, Valentina Pezzali e Stefano Pantano. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia

di Stato sarà presente all’evento con varie iniziative. In particolare, tutti i visitatori ed i

partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria,

posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia

di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente

con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e

bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo

dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro.

E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per

contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più

giovani, e al progetto “Scuole sicure”. fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev agenziavista.it
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Home Al Bano: "Tennis&Friends momento per rivalutare se stessi"

Al Bano: "Tennis&Friends momento per
rivalutare se stessi"
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se
stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere umano. Arrivi

a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto un'altra

edizione. Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento offre un'opportunità a tutti

gratuitamente, senza fare code, senza prenotazioni". Parola di Al Bano, tra i protagonisti

dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso

della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici

messi a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli

di Roma.
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Home Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500

Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia,
obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica,

200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita,
180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e

che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche

della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29

aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti

Lunedì 15 Ottobre 2018
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richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è

stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Home Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si promuove cultura sport"

Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si
promuove cultura sport"
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro come cultura

sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza

dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso

controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico". L'ex schermitrice

Valentina Vezzali commenta così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di Tennis&Friends, la
due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse

patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai

professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Al Bano: "Tennis&Friends momento per rivalutare se
stessi"

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) -
"Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se
stessi, vedere a che punto stai con la salute, il
bene più importante per ogni essere umano.
Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te
ne vai sperando che si rifaccia al più presto
un'altra edizione. Controllarsi deve essere un
obbligo. Questo evento offre un'opportunità a
tutti gratuitamente, senza fare code, senza
prenotazioni". Parola di Al Bano, tra i
protagonisti dell'ottava edizione di
Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di
Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente
dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie
che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione
grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) -
Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina
dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,
500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,
300 Pediatria, 450 Psicologia, 410
Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e
circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi

i numeri di Tennis & Friends, l?evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che
ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-
Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo ? Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall?ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell?Istruzione dell?Università e
della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell?Aeronautica
Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come
la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana
Rugby e da quest?anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione
Italiana di Atletica Leggera.

L?evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l?area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell?Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell?
Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente
visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della
Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali
e quella inedita realizzata quest?anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell?ambito del Servizio sanitario nazionale. Di
questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si promuove
cultura sport"

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) -
"In Italia siamo un po' indietro come cultura
sportiva. Eventi come questo sono
fondamentali affinché si possa prendere
coscienza dell'importanza dello sport, di una
corretta alimentazione e anche della
prevenzione attraverso controlli periodici che ci
permettono di conoscere il nostro stato fisico".
L'ex schermitrice Valentina Vezzali commenta
così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di
Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla
diagnosi precoce di diverse patologie che si
svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione
grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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“Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la

salute, il bene più importante per ogni essere umano. Arrivi a questa manifestazione col

sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto un’altra edizione. Controllarsi deve

essere un obbligo. Questo evento offre un’opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code,

senza prenotazioni”. Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends

che si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e

alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel

corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario

A.Gemelli di Roma.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "Tennis&Friends è un incontro per rivalutare

se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere

umano. Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più

presto un'altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento offre

un'opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza prenotazioni". Parola di Al Bano,

tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro come cultura

sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza

dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione

attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico". L'ex

schermitrice Valentina Vezzali commenta così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di

Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.
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Al Bano: “Tennis&Friends momento
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se stessi,

vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere umano. Arrivi a questa

manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto un’altra edizione. Controllarsi deve

essere un obbligo. Questo evento offre un’opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza

prenotazioni”. Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro

Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini

posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie agli

specialisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-
up

    

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910

colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo

vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580

ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al

Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e

che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il

pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al

terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della

manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial

anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce

Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita

realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e
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“Ora ti curo io”, Marina Ripa di Meana e la sua
lotta tenace contro il cancro

più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento

chirurgico.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “In Italia siamo un po’ indietro come cultura sportiva. Eventi

come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell’importanza dello sport, di una

corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere

il nostro stato fisico”. L’ex schermitrice Valentina Vezzali commenta così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione

di Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di

diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente effettuare

visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti della Fondazione

Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Valentina Vezzali: “Con
Tennis&Friends si promuove
cultura sport”
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “In Italia siamo un po’ indietro

come cultura sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa

prendere coscienza dell’importanza dello sport, di una corretta alimentazione e

anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci permettono […]

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “In Italia siamo un po’ indietro come

cultura sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere

coscienza dell’importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della

prevenzione attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro

stato fisico”. L’ex schermitrice Valentina Vezzali commenta così all’AdnKronos

Salute l’ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai

corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si svolge al Foro

Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a

disposizione grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario

A.Gemelli di Roma.
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Al Bano: "Tennis&Friends momento per
rivalutare se stessi"

di Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "Tennis&Friends è un incontro per rivalutare

se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere

umano. Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più

presto un'altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento offre

un'opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza prenotazioni". Parola di Al Bano,

tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e

alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo,

nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico

universitario A.Gemelli di Roma.

Condividi Tweet

15 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 254.928

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Incendio in un
deposito di rifiuti a
Milano, fiamme a
40 metri

"La ricostruzione è
possibile in 12-15
mesi". Tutte le
promesse sulla...

Don Euro non era
solo: in 37 coinvolti
nei “giri” dei festini
hot. C’è un...

Dopo il crollo del
Morandi la sua vita
è un incubo, Davide
Capello: “La notte...

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

NOTIZIE.TISCALI.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 420



art

ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si
promuove cultura sport"

di Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro come cultura

sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza

dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione

attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico". L'ex

schermitrice Valentina Vezzali commenta così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di

Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma. In un Villaggio della Salute

che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente effettuare visite

specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti della

Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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ULTIMORA 15 OTTOBRE 2018 |  VALENTINA VEZZALI: “CON TENNISANDFRIENDS SI PROMUOVE CULTURA SPORT”

HOME  NEWS NAZIONALI  CRONACA NAZIONALE

TennisandFriends, oltre 18mila check-up

POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 OTTOBRE 2018

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos
salute) – Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910
colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo
vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500
Oculistica, 820 Otorino, 420
Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesita’
110, vascolare 600, 200 audiometria,

580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Piu’ di 2.700
consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis and Friends,
l’evento che si e’ tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un
vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre e’quipe mediche della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-
Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malago’ e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e
trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,
venerdi’ 12 si e’ svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attivita’
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis and Friends e’ realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Universita’ e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori
federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport
Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e
ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in
29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto piu’ di 400 figure

13 OTTOBRE 2018

Rapporto annuale della Diocesi di
Padova (anno 2017)

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: âœUna
giornata di sport insiemeâ� â’
14^edizione

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: Indagate in
stato di libert per ricettazione e
possesso ingiustificato di
strumenti atti allo sc…

13 OTTOBRE 2018

Questura di Padova: Padova
12.10.2018 Indagati per
ricettazione possesso
ingiustificato di strumenti atti
allo scasso …

13 OTTOBRE 2018

VIDEO EMOZIONALI
#DAICOLLIALLADIGE

12 OTTOBRE 2018

FUORI FIERA IN CENTRO A
PADOVA – DAL 26 AL 28
OTTOBRE

12 OTTOBRE 2018

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI SCRIVICI   

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE CONOSCI LA CITTÀ

CERCA …

PADOVANEWS.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 422



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

BE THE FIRST TO COMMENT ON "TENNISANDFRIENDS, OLTRE 18MILA CHECK-UP"

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,
dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei
volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis and Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state
raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e piu’ di 45000 check-up gratuiti, con il
38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Di questi il 35% e’ stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

(Adnkronos)
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E’ giunta all’ottava edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e

dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio ieri e continua oggi, dalle 10

alle 18 presso il Foro Italico di Roma con la presenza dei campioni delle Fiamme Oro,

Valentina Pezzali e Stefano Pantano. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato è

presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente

della postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici

ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio

Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del

Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di

Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App

“YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello

spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.
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“In Italia siamo un po’ indietro come cultura sportiva. Eventi come questo sono

fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell’importanza dello sport, di una

corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci

permettono di conoscere il nostro stato fisico“. L’ex schermitrice Valentina Vezzali

commenta così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata

alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si

svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie

ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro

Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
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Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si
promuove cultura sport"

 CRONACA

Pubblicato il: 15/10/2018 07:43

"In Italia siamo un po' indietro come cultura
sportiva. Eventi come questo sono
fondamentali affinché si possa prendere
coscienza dell'importanza dello sport, di una
corretta alimentazione e anche della
prevenzione attraverso controlli periodici che
ci permettono di conoscere il nostro stato
fisico". L'ex schermitrice Valentina Vezzali commenta
così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di
Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi
precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico

di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente effettuare
visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti della Fondazione
Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Tennis&Friends, oltre 18mila
check-up
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di

cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350

fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 […]

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui

2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato,

1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.

I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del

direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia

Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta

anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano

le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha

rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre

20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30

ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza

dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed

esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli
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Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state

raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti,

con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il

6,5% ad intervento chirurgico.
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Valentina Vezzali: "Con
Tennis&Friends si promuove
cultura sport"

CRONACA

15 Ottobre 2018

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro
come cultura sportiva. Eventi come questo sono fondamentali af nché si possa
prendere coscienza dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e
anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci permettono di
conoscere il nostro stato  sico". L'ex schermitrice Valentina Vezzali commenta
così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni
dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse
patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a
disposizione grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario
A.Gemelli di Roma.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

di Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al

Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo

Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al

primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione,

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione

Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
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Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera. L’evento,

diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,

le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club

Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-

up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "Tennis&Friends è un incontro per rivalutare

se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere

umano. Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più

presto un'altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento offre

un'opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza prenotazioni". Parola di Al Bano,

tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Fonte AdnKronos
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Al Bano: "Tennis&Friends momento
per rivalutare se stessi"
3 ore fa
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Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro

Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Fonte AdnKronos

 Mi piace 0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter   Tweet

RQL Network

10:29 - Politica - Tap: Conte incontra parlamentari
e consiglieri M5S

10:22 - Esteri - Meghan è incinta

Cronaca Adnkronos

Tennis&Friends, oltre 18mila check-
up
3 ore fa

TRIBUNAPOLITICAWEB OSSOLANEWS ILCITTADINOONLINE NOVARAINDIRETTA

GIORNALEPARTITEIVA RUMORS VERBANONEWS TICINONOTIZIE GAZZETTADINAPOLI

GAZZETTADI SALERNO GAZZETTADIAVELLINO NEWSAVELLINO NOTIZIESANNIO INFOVIETRI

VIGEZZONEWS ANZASCANEWS INSUBRIANET CONTROCAMPODAPORTOROTONDO

NEWSAGIELLE GREENSOCIETY JOBCOSE CALCISSIMO FRODIALIMENTARI

SAPORICONDIVISI ACQUISTIAMOARTIGIANO CONSUMIONLINE CCIR VDGMAGAZINE

GIALLOSUGIALLO FAREAMBIENTEMAGAZINE



15 Ottobre 2018 - 11 : 33 RQL Network Contatti

RQLINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 436



TROVA LAVORO CON RQL

10:12 - Cronaca - ScuolaZoo, concluso weekend
formazione rappresentanti istituto

10:11 - Esteri - 5 bimbi morti al minuto per fame

09:59 - Politica - Manovra: prevertice slitta alle
10.30, presente Tria

09:54 - Cronaca - Milano: Vigili Fuoco ancora al
lavoro per domare incendio capannone

09:24 - Politica - La Lega punta al Sud

09:03 - Politica - Braccio di ferro Lega-5 Stelle su
dl fiscale

08:38 - Cultura - Arte: al via crowfunding contro
chiusura 'Scuola affresco di Monza'

08:30 - Esteri - Elezioni Baviera, colpo alla Merkel

SCELTO DALLA REDAZIONE

Al via il “Trofeo Caroli Hotel”
Unicoenergia al fianco delle
giovani promesse del calcio
greensociety. i t 23 Febbraio 2017

CNR. La dieta mediterranea
migliora la qualità della vita
degli anziani
greensociety. i t 21 Dicembre 2016

Pendolaria: la fotografia di
Legambiente sulle ferrovie
regionali. Le peggiori la Roma-
greensociety. i t 16 Dicembre 2016

ARTICOLI POPOLARI

Arriva Google Pay e lo
smartphone diventa
portafoglio
Economia 27 Settembre 2018

Nautica: Salvini, è orgoglio
italiano, incredibili numeri
Salone
Economia 21 Settembre 2018

Allo studio vaccino contro
aterosclerosi
Cronaca 29 Settembre 2018

32

26

25

12

3

3

3

2

2

CATEGORIE POPOLARI

Tribunapoliticaweb.it

Prima pagina

ossolanews.it

giornalepartiteiva.it

giallosugiallo.com

ticinonotizie.it

greensociety.it

verbanonews.it

newsagielle.it

CHI SIAMO

© www.rqlindiretta.it
Tutti i diritti riservati - 2016
Testata registrata c/o il Tribunale di Milano

Contattaci: direzione@rqlindiretta.it

SEGUICI



© Sviluppo Web & Design di Enesi Srl - Layout grafico Matteo

Pedrini/Mediabox94

RQLINDIRETTA.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 437



art

Home  Adnkronos  Cronaca



Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro come cultura

sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza

dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione

attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico". L'ex

schermitrice Valentina Vezzali commenta così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di

Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

Fonte AdnKronos
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Una Dinamo affamata di punti batte Varese nel
lunch match

Gartbage a Sassari, premiati i vincitori del
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Fit al Ministro Toninelli: "Ripristino immediato"
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Sassari. Nei guai una ditta che opera nella
ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila
euro

Sassari. Inseguimento sulla Buddi Buddi,
arrestati due pregiudicati sassaresi per furto

Grant of Multiple Sclerosis Innovation,premiata la
dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

Sorso. Nasce il Parco Fitness Italia, una palestra
super attrezzata immersa in ettari di macchia

La strada Alghero-Olmedo chiusa al traffico per
diverse ore a causa di un incidente

Sassari. Chiudono per due giorni i parcheggi al
Santissima Annunziata

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari. A Platamona una nuova risonanza
magnetica ad alto campo

Abbanoa, dalle 14 di domani interruzione idrica a
Sassari

In primo piano  Più lette della settimana
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!
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Al Bano: "Tennis&Friends momento per
rivalutare se stessi"

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) -
"Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se stessi,
vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante
per ogni essere umano. Arrivi a questa manifestazione col
sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto
un'altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo.
Questo evento offre un'opportunità a tutti gratuitamente,

senza fare code, senza prenotazioni". Parola di Al Bano, tra i protagonisti
dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.
Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce
salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a
disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario
A.Gemelli di Roma.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000
controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200
Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica,
820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600,

200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa
50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita
da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della
manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del
Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania
ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al
weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava
edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e
Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la
Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana
Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute,
sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109
postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare,
della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni
e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa
Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al
Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000
persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati
per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi
il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento
chirurgico.
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Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si
promuove cultura sport"

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia
siamo un po' indietro come cultura sportiva. Eventi come
questo sono fondamentali affinché si possa prendere
coscienza dell'importanza dello sport, di una corretta
alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli
periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato
fisico". L'ex schermitrice Valentina Vezzali commenta così

all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni
dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di
diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma. In un Villaggio della
Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a
disposizione grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico
universitario A.Gemelli di Roma.
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Al Bano: "Tennis&Friends momento per
rivalutare se stessi"

 CRONACA

Pubblicato il: 15/10/2018 07:43

"Tennis&Friends è un incontro per rivalutare
se stessi, vedere a che punto stai con la salute,
il bene più importante per ogni essere umano.
Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai
sperando che si rifaccia al più presto un'altra edizione.
Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento
offre un'opportunità a tutti gratuitamente, senza fare
code, senza prenotazioni". Parola di Al Bano, tra i
protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che
si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport,
solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche
ed esami diagnostici messi a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario
A.Gemelli di Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: salute, al bano, tennis&friends, rivalutare

Far west a Roma, sparatoria tra le
auto

Notizie Più Cliccate

1. Gentiloni: "Governo manda in
fumo fatiche italiani”

2. Clima folle in arrivo

3. Reddito di cittadinanza alla tedesca

4. Viminale: "Nessun trasferimento
obbligatorio da Riace"

5. Di Maio: "Taglio di un miliardo a
pensioni d'oro"

 Video

Far west a Roma,
sparatoria tra le auto

Rampollo getta rubli
dal finestrino

Eugenia di York
sposa il suo Jack

Incastrato con la
testa fra treno e

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

(Fotogramma/Ipa)

Cerca nel sito

Cronaca Politica Esteri Regioni e Province Video News Tg AdnKronos

Soldi Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKIFatti

ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 442



art
418420

Tweet

Tweet

Home . Fatti . Cronaca . Polizia di Stato all'ottava edizione di 'Tennis&Friends'

Polizia di Stato all'ottava edizione di
'Tennis&Friends'

 CRONACA

Pubblicato il: 15/10/2018 07:49

E’ giunta all'ottava edizione l’iniziativa Tennis &
Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport
a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio ieri
e continua oggi, dalle 10 alle 18 presso il Foro Italico di
Roma con la presenza dei campioni delle Fiamme Oro,
Valentina Pezzali e Stefano Pantano. Come nelle
precedenti edizioni, la Polizia di Stato è presente
all’evento con varie iniziative.

In particolare, tutti i visitatori ed i partecipanti
all’evento potranno beneficiare gratuitamente della
postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi,

in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della
tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e
del Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo
dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla
Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più
giovani, e al progetto “Scuole sicure”.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
 CRONACA

Pubblicato il: 15/10/2018 07:42

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740
tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800
pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450
Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280
alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,
600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50.000 presenze al

Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-
up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore
della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore
Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di
sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività
didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di
Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area
sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure
professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
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Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella
inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000
persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il
6,5% ad intervento chirurgico.
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Cronaca-adn Nazionali

Al Bano: “Tennis&Friends momento
per rivalutare se stessi”

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “Tennis&Friends è un incontro per rivalutare

se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere

umano. Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più

presto un’altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento offre

un’opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza prenotazioni”. Parola di Al Bano,

tra i protagonisti dell’ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e

alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel

corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario

A.Gemelli di Roma.
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Cronaca-adn Nazionali

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro

Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis

Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali

e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
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35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Cronaca-adn Nazionali

Valentina Vezzali: “Con
Tennis&Friends si promuove cultura
sport”

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “In Italia siamo un po’ indietro come cultura

sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza

dell’importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione

attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico”. L’ex

schermitrice Valentina Vezzali commenta così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione di

Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie

ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Al Bano: “Tennis&Friends
momento per rivalutare se
stessi”
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “Tennis&Friends è un incontro per

rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per

ogni essere umano. Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando

che si rifaccia al più presto un’altra edizione. […]

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) – “Tennis&Friends è un incontro per

rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per

ogni essere umano. Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando

che si rifaccia al più presto un’altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo.

Questo evento offre un’opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza

prenotazioni”. Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell’ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di

vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e

spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite

specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie agli specialisti della

Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

 CRONACA
Manovra: iniziata riunione a
Chigi con Conte, Di Maio e Tria

 AMBIENTE
In arrivo i primi packaging
realizzati in ‘social plastic’

 LAVORO
Pensioni: Cida, governo
smentisca intervento per dl su
medio-alte

 CRONACA
Tap: Conte incontra
parlamentari e consiglieri M5S

 CRONACA
Meghan è incinta

 CRONACA
ScuolaZoo, concluso weekend
formazione rappresentanti
istituto

ILDUBBIO.NEWS Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 450



art

Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 15/10/2018 07:42:00

ROMA

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli

effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,

800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600

metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi

150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,

450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580

ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150

vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700

consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,

l'evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo

numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un

vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

<br />Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max

Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo ? Sandrine Testud. I

vincitori sono stati premiati dall'ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla

presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e

prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con

attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.<br />Giunta alla

ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del ministero della Salute, ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e

Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana

Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno

anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.<br

/>L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana.<br />Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di

ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest'anno al Tennis

Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000

check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell'ambito del

Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il

6,5% ad intervento chirurgico.<br />
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Al Bano: "Tennis&Friends momento per rivalutare se
stessi"

  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "Tennis&Friends è un
incontro per rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la
salute, il bene più importante per ogni essere umano. Arrivi a questa
manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più
presto un'altra edizione. Controllarsi deve essere un obbligo. Questo

evento offre un'opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code, senza prenotazioni".
Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al
Foro Italico di Roma. Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla
prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che
unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini posso
gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione
grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,

800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450

Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione

adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di

2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis &

Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico

con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-

up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono

stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì

12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e

della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la

Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
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Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e

articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1

eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto

dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali

e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi

il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Sanità Salute

Tennis & Friends, oltre 14.000 check
up medici nel weekend di prevenzione
al Foro Italico

Il 13 e 14 ottobre due giornate di prevenzione gratuita. In campo il Policlinico Gemelli con il

patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno dell’Aeronautica Militare e della Polizia di

Stato

Agenpress. Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui

2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200

Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,

endometriosi 150, 500  Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450

Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580

Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto, 150

Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700

consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10

alle 18.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in

29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di

Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1 eseguire gratuitamente visite

specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa

Italiana.
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“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up

gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e

la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia –

sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne

della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e

ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza

comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta

anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio

della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,

impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che

permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel

corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la

diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al

sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno

permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più

numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali

e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di

pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi

il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare

prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne

gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i

costi del Sistema Sanitario Nazionale” –  ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo.

Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare

di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa

iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo

lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci

dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita

sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita.

Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci

consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra,

l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan

vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di

ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo

sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita

corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento

carico di significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta

come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella

diffusione della cultura della prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze

campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha

commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito

di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e

allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità,

l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando

l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti temi

che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.
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“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute

sono strettamente correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la

cultura della prevenzione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile

alla promozione di questi messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze

insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS ha deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini

romani bene si inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come

finalità la tutela della salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare

come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti

stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi

specialisti e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela

della propria salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione

sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è

testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a

questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno

potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata

l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione

sanitaria”.

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,

della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con

oltre 109 postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia

e dal prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute

materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.

Tiroide – prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

Ginecologia oncologica – prof. Giovanni Scambia

Senologia – prof. Riccardo Masetti

Cardiologia – Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

Ipertensione – Marco Mettimano

Vascolare – prof. Angelo Santoliquido

Diabete – Dario Pitocco

Colesterolo – prof. Andrea Giaccari

Pneumologia – prof. Luca Richeldi

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

Alimentazione – prof. Giacinto Miggiano

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

Oculistica – prof. Aldo Caporossi

Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

Pediatria – prof. Piero Valentini

Psicologia – prof. Federico Tonioni

Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone

Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL

Roma 1

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
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CRONACA

Al Bano: "Tennis&Friends momento per rivalutare
se stessi"

15 Ottobre 2018 alle 08:00

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "Tennis&Friends è un incontro

per rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la salute, il bene più importante per ogni essere umano.

Arrivi a questa manifestazione col sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto un'altra edizione.

Controllarsi deve essere un obbligo. Questo evento offre un'opportunità a tutti gratuitamente, senza fare code,

senza prenotazioni". Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell'ottava edizione di Tennis&Friends che si tiene al

Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi

precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel corso della quale i cittadini

posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie agli

specialisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.
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CRONACA

Tennis&Friends, oltre 18mila check-up
15 Ottobre 2018 alle 08:00

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati,

di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello

sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200

audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150

vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e

domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno

intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up

gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al

terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della

manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i

testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha visto più di 400  gure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce
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Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000

persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito

del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.
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Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si promuove
cultura sport"

15 Ottobre 2018 alle 08:00

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro

come cultura sportiva. Eventi come questo sono fondamentali af nché si possa prendere coscienza

dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli

periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato  sico". L'ex schermitrice Valentina Vezzali commenta

così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai

corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente effettuare

visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti della Fondazione

Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 1000
INVIA

Testo

SERVIZI

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM NEWSLETTER RSS

PRIVACY POLICY COOKIES POLICY-  CONTATTI-  ABBONATI-  PUBBLICITÀ-  TERMINI DI UTILIZZO-

 cerasa  elefantino  politica  economia  chiesa  esteri  magazine  editoriali  cultura  lettere  meteo  blog  lo sfoglio

Il Foglio quotidiano - P.Iva 03231770961Powered by Miles 33       

adn kronos

LEGGI EDIZIONE DEF | MINNITI | CUCCHI | CR7IL FOGLIO SPORTIVO

        abbonati Accedi Paywall conosci i foglianti Newsletter FAQ

ILFOGLIO.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 461



art

Incendio Milano, i VVF ancora al lavoro per domare rogo capannone stoccaggio rifiuti
Omicidio nel Mantovano: uccide il figlio della compagna
BREAKING:

Regioni  Economia Politica Cronaca Scienza & Tecnologia Salute Sport Estero Eventi Interviste 

Tennis & Friends, oltre 18.000 check up
medici nel weekend di prevenzione al Foro
Italico
by Redazione in Cultura e Spettacolo 15/10/2018

 Condividi   Tweet   Pin it  

Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel weekend di prevenzione al Foro Italico Il 13 e 14

ottobre due giornate di prevenzione gratuita. In campo il Policlinico Gemelli con il patrocinio del Ministero

della Salute e il sostegno dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato Vince il trofeo Peugeot la

coppia Maria De Filippi – Paolo Bonolis

ROMA, 14 OTTOBRE  - Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Di cui

2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello

sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500  Oculistica, 820

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200

Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150

Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50

000 le presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che

ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche

della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente

controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.  I vincitori sono stati premiati dal

Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di

Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha

partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli

di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni persona è

speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma

   

POPOLARI ULTIMI TOP DA RUBRICHE

Rimani sempre aggiornato

InfoOggi

NEWSLETTER

Indirizzo Email Go

RACCOLTE

Attacchi di panico: cause,
sintomi e trattamento. Ne
parliamo con lo psicologo
Antonio Calamonici 

Possessori di armi: in vigore
nuova normativa ecco tutte le
novità

Maltempo: temporali al Sud,
allerta meteo "ufficiale scuole
Chiuse"

Tragedia San Pietro Lametino:
Sindaco Abramo “Stefania per
sempre la mamma di tutte le
mamme”

Aggressione omofoba a Pisa:
coppia picchiata in strada.
Marrazzo: “C’è bisogno di una
legge”

Sequestrate nel catanzarese 5
tonnellate di olio d'oliva

INFOOGGI.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 462



Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,

la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica

Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1

eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati.

Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo

contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof. Giorgio

Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato

con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad

esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non ospedaliero

del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,

impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che permettono di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre,

abbiamo associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In

questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori

federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000

persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e

il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di

una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma

riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” -  ha aggiunto Giorgio Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante iniziativa

di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo. Il legame sport e prevenzione è

indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e

come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e

congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli

studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi conduce una

vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive

più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un

ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di

chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno

fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come

Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la

pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un

evento carico di significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della

prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la

sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e salute. Il

benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è

un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo

appuntamento, portando l ’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta

alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e
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consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente

correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di

educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un

pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si inserisce

nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della salute di tutte le

persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le persone, in

un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e

operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria salute –

dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Marco

Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa cornice

del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei

cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria,

in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è

concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione

sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin dalla

sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica,

professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste

patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della Medicina

personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione del pubblico

verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check

up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del

Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione

di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro.  Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”,

ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti

soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.

La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA. Uno

spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla prevenzione.

Presenti anche postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi,

oltre ad un punto sulla sicurezza stradale con simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della

Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione

dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo

Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna, alimentazione e fasi di vita

della donna, disturbi alimentari e dipendenze. 

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi
Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia
Senologia – prof. Riccardo Masetti    
Cardiologia -  prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,
Ipertensione -  prof. Marco Mettimano
Vascolare - prof. Angelo Santoliquido
Diabete -  prof. Dario Pitocco
Colesterolo - prof. Andrea Giaccari
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Pneumologia - prof. Luca Richeldi
Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano
Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
Oculistica – prof. Aldo Caporossi
Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
Pediatria – prof. Piero Valentini
Psicologia – prof. Federico Tonioni
Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone

Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:

Tennis & Friends, oltre all’Area Salute, mantiene fede alla propria mission ed incrementa l’ampiezza del

Villaggio dedicato allo sport con momenti di intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico.

Grazie all’intervento delle Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio

Villaggio dello Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai rispettivi

valori.

Quest’anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione

Italiana Pallavolo, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:

il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo

e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe

Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi,

Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck,

Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo

Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti,

Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta,

Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda

D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi,

Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia,

Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano

Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania

Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola

Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,

Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe

Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana

Volpe,  Paola Cortellesi, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore,

Loredana Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini,

Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Bernardo Corradi,

Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony

Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco

Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky

Memphis,  Giuseppe Pancaro, Sinisa Mihajlovic e tanti altri.
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Tennis&Friends, oltre 18mila check-up

  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900
cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,
600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210
nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono
questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis
Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo
posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi.
Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati
premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del
presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e
prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle
scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo
Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le
maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha
rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000
mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha
visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare,
della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl
Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di
Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita

IN PRIMO PIANO
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realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente
oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti
richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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15/10/2018 07:43 AdnKronos

Valentina Vezzali: "Con Tennis&Friends si promuove
cultura sport"

  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po'
indietro come cultura sportiva. Eventi come questo sono
fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell'importanza
dello sport, di una corretta alimentazione e anche della prevenzione
attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il

nostro stato fisico". L'ex schermitrice Valentina Vezzali commenta così all'AdnKronos
Salute l'ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata alla prevenzione, ai
corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si svolge al Foro
Italico di Roma. In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i
cittadini possono gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici
messi a disposizione grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario
A.Gemelli di Roma.
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Ulteriori informazioni
View this message in English

Scegli la lingua

Stai guardando YouTube in Italiano. Puoi cambiare questa preferenza in basso.

MOSTRA ALTRO

I commenti sono disabilitati per questo video.

La Banda dell'Aeronautica Italiana @ Tennis and
Friends 2018 Video Webstampa24-13/10/2018

emanuele carioti

Iscriviti 2348

   

18 visualizzazioni

Pubblicato il 13 ott 2018
La Banda dell'Aeronautica Italiana @ Tennis and Friends 2018 Video Webstampa24 - 13/10/2018:
http://www.ematube.it/video.asp?id=14512
Emanuele Carioti - Giornalista & Blogger

Prossimi video Riproduzione automatica  

Berlusconi e la barzelletta
sull'agricoltore. Poi il mistero
finale di una battuta
Il Fatto Quotidiano
1.616.321 visualizzazioni

Tutti i Gol dell'Italia al mondiale
2006
nicostyles p1
92.722 visualizzazioni

Come si diventa "Top Gun"
lorenzopinnavideo
240.985 visualizzazioni

Guardia di Finanza scoperti
blindati
felixlonewolf
2.056.665 visualizzazioni

ALESSANDRO SIANI RISPONDE
AI LEGHISTI
luca30000
815.889 visualizzazioni

BANDE GIOVANILI DELLE
PERIFERIE DI ROMA.
TORBELLAMONA GANG
NOMADETV24
1.356.043 visualizzazioni

Brigata Folgore - Uscita dei
reggimenti
AlexxCrash
716.922 visualizzazioni

Telefonata tra Enel e un Veneto
Enrico Molinari
1.728.755 visualizzazioni

Matrimonio vip a Capri: si sposa
la figlia di De Sica
madeincapri
1.904.188 visualizzazioni

Tre fratelli pastori vivono da
oltre 40 anni isolati dal mondo
nel...2018
in3minuti.it
444.325 visualizzazioni

Sugnu malandrino e non pago!
I fuorifase Salvo e Luly caruso
380.656 visualizzazioni

Un viaggio nelle carceri italiane
euronews (in Italiano)
1.025.804 visualizzazioni

Ricordamelo più tardi  LeggiPromemoria sulla privacy di YouTube, una società di Google
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Ulteriori informazioni
View this message in English

Scegli la lingua

Stai guardando YouTube in Italiano. Puoi cambiare questa preferenza in basso.

MOSTRA ALTRO

 Caricamento in corso...

Peppino di Capri ospite al Tennis and Friends 2018
Mediatime Network

Iscriviti 20.446

   

36 visualizzazioni

Pubblicato il 14 ott 2018
Intervista con Peppino di Capri ospite all’ottava edizione del Tennis & Friends.

Intervista a cura di Maria Elena Fabi

Prossimi video Riproduzione automatica  

La (bella) vita dei pensionati
italiani in Portogallo
La7 Attualità
711.381 visualizzazioni

La copertina: Battista, "Il romano
le Olimpiadi le fa tutti i giorni"
diMartedì
499.201 visualizzazioni

12 Segnali Che Stai MAngiando
Troppo Zucchero
IL LATO POSITIVO
1.158.805 visualizzazioni

Festa del Fatto a Roma,
Travaglio incontra Proietti.
Rivedi "Due parole, quattro
risate"Il Fatto Quotidiano
236.839 visualizzazioni

L'amore tra Dalida e Tenco
spiegato da Paolo Limiti
(30/10/2012)
La7
198.199 visualizzazioni

Varese, razzismo al
supermercato, il cassiere: "Non
conta il colore della pelle, ma
l'educazione"La Repubblica
253 visualizzazioni NUOVO

COME FAR SI CHE SIA LUI A
CERCARTI
massimo taramasco
159.091 visualizzazioni

Il figlio del boss che vuole fare il
cantante - Nemo - Nessuno
escluso 08/06/2018
Rai
184.037 visualizzazioni

Miguel Bosè y Renato Zero
Debora Bosé
591.496 visualizzazioni

Sindaci della Lega non
accoglieranno un solo
clandestino. Soldi dello Stato
usiamoli per i disabiliMatteo Salvini
83.785 visualizzazioni

COME TRATTARE CHI GIOCA
CON I TUOI SENTIMENTI
massimo taramasco
122.674 visualizzazioni

La copertina di Crozza, Crozza-
Bersani: Son qui per cantarti
'Matteo, te l'avevo detto'
diMartedì
804.437 visualizzazioni

Ricordamelo più tardi  LeggiPromemoria sulla privacy di YouTube, una società di Google
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MOSTRA ALTRO

Hit Parade Italia1975
Ilmondodiaxel
1.157.663 visualizzazioni

Piazzapulita  S13/14 • P15

ESCLUSIVO: 49 MILA EURO AL
MESE DI PENSIONE
La7 Attualità
611.930 visualizzazioni

Profilo Pubblico - Brindisi con
Peppino di Capri
Alici Come Prima
4.559 visualizzazioni

diMartedì  S15/16 • P31

diMartedì - Crozza: Claudio
Ranieri con pochi mezzi batte
tutti… incoraggiamento per
Giachetti!diMartedì
457.549 visualizzazioni

Immergi un Limone nel
Bicarbonato, il Risultato Ti
Sorprenderà
IL LATO POSITIVO
693.575 visualizzazioni

GLI AMORI NON SONO MAI
CASUALI
massimo taramasco
141.768 visualizzazioni

Il ritratto di Gianni Bella - Porta a
porta 30/11/2017
Rai
26.726 visualizzazioni

Pd, la Festa è un flop.
Disperazione tra gli stand a
Milano: "Tragedia, promesse
50mila persone"Il Fatto Quotidiano
208.376 visualizzazioni
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Ulteriori informazioni
View this message in English

Scegli la lingua

Stai guardando YouTube in Italiano. Puoi cambiare questa preferenza in basso.

MOSTRA ALTRO

 Caricamento in corso...

Tennis and Friends 2018 - I momenti più belli al
Foro Italico

Mediatime Network

Iscriviti 20.446

   

21 visualizzazioni

Pubblicato il 14 ott 2018
I momenti più significativi dell'ottava edizione del Tennis & Friend, che si è svolto al Foro Italico il 13 e 14
ottobre. 

Prossimi video Riproduzione automatica  

Salvini insulta Quartapelle: ''Ma
sa che lei è squallida?''
La7 Attualità
737.805 visualizzazioni

La copertina: Battista, "Il romano
le Olimpiadi le fa tutti i giorni"
diMartedì
499.201 visualizzazioni

Gigi Proietti 3 barzellette
micidiali
Danilo Nocito
1.784.662 visualizzazioni

12 Segnali Che Stai MAngiando
Troppo Zucchero
IL LATO POSITIVO
1.158.805 visualizzazioni

Alla festa di 50 anni di Gianluca
Vacchi, ecco chi lo invidia
La7 Attualità
595.460 visualizzazioni

La (bella) vita dei pensionati
italiani in Portogallo
La7 Attualità
711.381 visualizzazioni

Checco Zalone imita Micheli
Misseri TUTTO DA RIDERE!!!!
Livio channel
1.519.623 visualizzazioni

Fedez: "Ancora black bloc? Che
giornalista sei?". Perde la
pazienza e chiama 'la Betty'
Il Fatto Quotidiano
601.070 visualizzazioni

Crozza: la ricostruzione del
ponte e il decreto di Genova -
Che fuori tempo che fa
08/10/2018Rai
150.652 visualizzazioni NUOVO

Colloqui di lavoro tra giovani
'choosy' e impreparati
La7 Attualità
1.374.792 visualizzazioni

Beccata operatrice Call Center
disonesta
Diego Santi
1.075.199 visualizzazioni

Berlusconi e la barzelletta
sull'agricoltore. Poi il mistero
finale di una battuta
Il Fatto Quotidiano
1.616.321 visualizzazioni

Ricordamelo più tardi  LeggiPromemoria sulla privacy di YouTube, una società di Google
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MOSTRA ALTRO

Maurizio Crozza: il PD a Roma e
le ferie di Rocco Casalino - Che
fuori tempo che fa 01/10/2018
Rai
315.221 visualizzazioni

Qual è l'ultimo libro che hai
letto?
Fanpage.it
359.117 visualizzazioni

Checco zalone con vasco X
factor
manuelsticchio
1.100.041 visualizzazioni

Piazzapulita  S13/14 • P15

ESCLUSIVO: 49 MILA EURO AL
MESE DI PENSIONE
La7 Attualità
611.930 visualizzazioni

Marco Levi, cantautore fascista
La7 Intrattenimento
343.234 visualizzazioni

bruciare una battuta ai PanPers
parte 2
TheSimoncinas
541.909 visualizzazioni

Due diciottenni raccontano le
notti di Arcore: il rito della statua
di Priapo e la Minetti
DiBaRocks
514.484 visualizzazioni

GIOVANISSIMI della tv volati in
cielo troppo presto♥
MONDO WEB official blog
1.011.238 visualizzazioni
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Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

NOTIZIARIO

torna alla lista

15 ottobre 2018- 10:12

Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute)

- Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,

800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450

Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria,

300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600,

200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia,

210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e

circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al

Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e

dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,

mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis -

Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio

Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e

sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è

realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni,

con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,

dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive

come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana

Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica

Leggera.L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis

& Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al

Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-

up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario

nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.

aiTV

Migranti, Salvini: "Mio obiettivo
è immigrazione clandestina
zero"

in evidenza

Costume

Sloggi e lo spot Zero Feel
"Basta reggiseno stretto"
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Cani poliziotto al Foro Italico: l’esibizione per adulti
e bambini VIDEO

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 ottobre 2018 9:15 | Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2018 9:16

Cani poliziotto al Foro Italico: l’esibizione per adulti e

bambini VIDEO

ROMA – Cani poliziotto al Foro Italico.

Una esibizione per adulti e bambini quella

messa in scena il 14 ottobre dalle Unità

Cinofile nell’ambito della manifestazione

Tennis & Friends giunta all’ottava

edizione. 

La manifestazione con sede al Foro Italico

il 13 e 14 ottobre ha unito il tema dello

spettacolo a quello dello sport e della

prevenzione. Tra gli ospiti anche Valentina

Pezzali e Stefano Pantano, campioni delle

Fiamme oro. La polizia ha partecipato

all’evento con diverse iniziative: dal

gazebo dedicato al Servizio Polizia

Scientifica con il Moving Lab e il Fullback,

fino alle esibizioni degli atleti d taekwondo

e delle unità cinofile.

Importante per l’evento anche la prevenzione, con i partecipanti che hanno potuto

beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi,

in cui saranno presenti i medici ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare

un check up della tiroide.

Tra i gazebo anche quello dedicato all’app “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per

contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più

giovani, e al progetto “Scuole sicure”.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 

BLITZ DICE

Di Maio: manca la Nasa…Nessun poi
dica non sapevo niente. A Conte
stanno per dirlo in faccia

ROMA – Di Maio: manca la Nasa…Così il

giovane leader e capo politico M5s e

ministro di due ministeri e […]
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione di
Tennis and Friends

15 Ottobre 2018 alle 10:30

Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la
prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910

colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo

vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione,

280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,

600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono

questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto

scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con

un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario

A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al

terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della

manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad

Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i

testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico

adn kronos
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Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale,

della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori

federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la

Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di

Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109

postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha visto più di 400  gure professionali tra medici e operatori sanitari

della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce

Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000

persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito

del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.
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VALENTINA VEZZALI: "CON
TENNIS&FRIENDS SI PROMUOVE CULTURA
SPORT"
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos Salute) - "In Italia siamo un po' indietro come cultura sportiva. Eventi come questo
sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e
anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci permettono di conoscere il nostro stato fisico". L'ex
schermitrice Valentina Vezzali commenta così all'AdnKronos Salute l'ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni
dedicata alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si svolge al Foro Italico di
Roma.
In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono gratuitamente effettuare visite
specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario
A.Gemelli di Roma.
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Lazio, Di Canio: "Nel tennis mi rivedo
in Fognini. Io che dico 'forza Roma'?
Piuttosto mi butto da un grattacielo"
15.10.2018 10:10 di Federico Marchetti  Twitter: @FMarchetti18  articolo letto 11943 volte

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Unire lo sport alla salute e alla

prevenzione, questo è l'obiettivo di

Tennis and Friends, manifestazione

a carattere nazionale che va in

scena dal 2011 e che quest'anno ha

avuto luogo a Roma al Foro Italico

proprio nel weekend appena

concluso. All'evento c'era anche un

po' di Lazio, rappresentata da Paolo

Di Canio, che al termine di una

partita di paddle contro l'ex

romanista Vincent Candela è

intervenuto ai microfoni di

SuperTennis: "Vincent è veramente

bravo, tecnicamente forte e con

numeri incredibili, alla fine hanno

vinto loro. Se c'è un Di Canio nel tennis? Io spero di no. Non saprei chi individuare,

sarebbe un po' irriverente perché è un grande del suo sport ma se dovessi scegliere

qualcuno nello stile genio e sregolatezza direi Fabio Fognini, mi rivedo un po' in lui. Io

che dico 'forza Roma'? Mi butto da un areo o da un grattacielo senza paracadute

piuttosto". (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE

ARTICOLO)

ASCOLTA Radio RMC Sport Network - La radio di chi ama il calcio

Altre notizie - News

15.10.2018 16:20

FIFA 19, le 10 divise più belle:

c'è anche quella della...

15.10.2018 16:20
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15.10.2018 14:30

RICEVI TUTTE LE NEWS LAZIO

EDITORIALE

CALCIOMERCATO LAZIO, QUANTA CONCORRENZA
PER BRAHIMI! ECCO LE SQUADRE CHE LO
SEGUONO...

Yacine Brahimi potrebbe diventare uno dei nomi

caldi in vista della prossima estate. L'attaccante

del Porto si svincolerà a giugno e la Lazio, che

lo aveva seguito già due anni fa, sta

monitorando la situazione.  Il giocatore ha rotto i

rapporti c...

RICEVI TUTTE LE NEWS LAZIO SUL TUO TELEFONO
GRATIS! BASTA UN

VUOI CAMBIARE GLI INFISSI? APPROFITTA DEGLI
INCENTIVI AL 50%
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CONVENZIONATA
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SALUTE: OLTRE 18MILA CHECK-UP PER OTTAVA EDIZIONE DI TENNIS AND

FRIENDS
   

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) 10:12

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui
2740 t iroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia,
350 fegato, 1200 Medic ina del lo
sport, 600 metabolismo vascolare,
1450  G ineco l og i a  e  Seno log i a ,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820
Otor ino ,  420 Odonto ia t r ia ,  300

Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare
600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica,
200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia.

Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno
intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity,
mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up
gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi ,
seguita da Max Giusti- Francesco Testi.

Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.

I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A.

Gemelli Marco Elefanti.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot
alla coppia Bonolis-De Filippi.

Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche
una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e
sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla sana alimentazione.
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Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione, Tennis
& Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,
Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania.

Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione
Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,
Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica
Leggera. L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il
grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più
di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto
di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno
al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre
120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale.

Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5%
ad intervento chirurgico.
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends

Boom di esami gratuiti al Foro Italico per la kermesse che promuove la prevenzione

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli e ettuati, di cui 2740 tiroide,

1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport,

600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820

Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare

600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210

nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più

di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends,

l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo

numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero

e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico
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Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti-

Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente

del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia

Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una

giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche

Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,

Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione

Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da

quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione

Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha visto più di 400  gure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello

Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e

quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte

complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti

richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è

stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava edizione
di Tennis and Friends
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con
la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni

A cura di AdnKronos 15 ottobre 2018 - 11:15

Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800

pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450

Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto, 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria,

600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che

ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il

pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up

gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati

dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni

Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco

Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De

Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente

dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta

contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione

Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione

Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e

Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area

sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche,

109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti

dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e

della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il

supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre

120000 persone e più di 45000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e
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il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends

di Adnkronos

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740

tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina

dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150,

500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410

Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280

alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420

Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al

Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo

Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A.

Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti. Vincitrice al

primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla presenza del

presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e

trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione,

venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole con attività

didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e

alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti. Giunta alla ottava edizione,

Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

ministero della Salute, ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio,

Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione

Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,
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Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera. L’evento,

diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure

professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato,

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire

gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei

volontari della Croce Rossa Italiana. Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre,

le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club

Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-

up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio

sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad

intervento chirurgico.
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Ulteriori informazioni
View this message in English

Scegli la lingua

Stai guardando YouTube in Italiano. Puoi cambiare questa preferenza in basso.

MOSTRA ALTRO

 Caricamento in corso...

Max Giusti imita Albano Carrisi al Tennis and
Friends 2018

Mediatime Network

Iscriviti 20.446

   

6 visualizzazioni

Pubblicato il 14 ott 2018
Max Giusti, durante la premiazione finale del Tennis and Friends 2018, imita Albano Carrisi alla presenza
dello stesso cantante pugliese.
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artTennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un
esoscheletro

Roma, (askanews) – Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis
and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla
sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia,
gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia
di persone hanno affollato l’area per effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l’allestimento di due aree. In uno stand è
arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che
consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione
verticale e di camminare. Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il
progetto “Un passo in avanti”, dedicato a coloro che hanno subito lesione al
midollo spinale e sono costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un
simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed
epatologi (tutti dell’ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

html5: Video file not found
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“Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l’elemento guida di questa
tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l’Italia per fare check-up
gratuiti e questa ci sembrava un’occasione imperdibile per divulgare il concetto
della prevenzione”.

“Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due fronti: la
riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c’è un
incidente stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù
attraverso l’esoscheletro”.

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra loro anche
Paolo Bonolis: “C’è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche delle
visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva”.
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ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends
 1 minuto ago  Aggiungi un commento  0 Views  3 Min. Lettura

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) – Oltre 18000 controlli e ettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete,
900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110,
vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150
vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50000 presenze al
Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con un vero e
proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione Giorgio
Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-
De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente dedicata alle scuole
con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.
Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio
della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecogra che, ha
visto più di 400  gure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della
Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della
Croce Rossa Italiana.
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Salute: Tennis & Friends 2018, anche i manager in campo per la prevenzione
Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma, Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento con…

Oltre 27mila check-up gratis in sei anni grazie a Tennis&Friends
Roma, 20 mag. (AdnKronos Salute) - "In sei anni sono stati eseguiti oltre 27mila check…

Salute: sport e prevenzione, Vip in campo per 'Tennis&Friends'
Roma, 21 mag. (AdnKronos Salute) - Mentre Nadal, Zverev e Djokovic si davano battaglia agli…

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è
stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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TENNIS&FRIENDS, OLTRE 18MILA CHECK-
UP
Roma, 14 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e
diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450
Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia,
410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420 Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di
2.700 consulenze e circa 50.000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al
Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo che
hanno intrattenuto il pubblico con un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dall’ideatore della manifestazione
Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot
alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla sana alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.
Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute,
ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato,
dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana
Badminton e Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il
Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30
ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami
diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.
Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il
35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione
Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree
dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici
gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di
Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato l'area per
effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,
raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno
stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,
esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di
passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento
che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",
dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono
costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida
per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,
gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno
effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida
di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia
per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile
per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due
fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle
vittime quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi
di paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra
loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,
offrendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".

15 ottobre 2018

Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro
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Mihajlovic: "Dopo Juve e Napoli c\'è anche la Lazio tra le

squadre più forti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’iniziativa Tennis & Friends, Sinisa

Mihajlovic ha parlato delle squadre più forti di questo campionato di Serie A: “La

Juventus gioca un campionato a parte, poi c’è il Napoli. Dietro queste due ci sono Lazio,

Roma, Inter e Milan. Io sono tifoso biancoceleste quindi spero che riesca a raggiungere

la Champions League, anche se sarà dura”.
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ITALIA

Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
15 OTT 2018

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della

manifestazione Tennis and Friends e la Fondazione Ania è

scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla

protezione, fornendo check up medici gratuiti in

cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico

di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno

affollato l'area per effettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno

consecutivo, raddoppiando il proprio impegno con

l'allestimento di due aree. In uno stand è arrivata la novità

del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro

robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare.

Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il

progetto "Un passo in avanti", dedicato a coloro che hanno

subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una

sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida
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per effettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti,

cardiologi, gastroenterologi ed epatologi (tutti

dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto

Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione

l'elemento guida di questa tre giorni. Noi siamo molto

sulla prevenzione, giriamo l'Italia per fare check-up

gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per

divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di

operare su due fronti: la riabilitazione psicologica delle

vittime e dei familiari delle vittime quando c'è un incidente

stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla

cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della

musica. Tra loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport,

sperando di divertire la gente, offrendo anche delle visite

dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Pace fiscale, condono o
ravvedimento: cosa divide
M5S-Lega

di Marco Mobili e
Giovanni Parente  15 OTT 2018

Milano, maxi-rogo (doloso) in
deposito di rifiuti.
Costa:&#8201;«Anche
Lombardia Terra dei fuochi»

di di 15 OTT 2018

Reddito di cittadinanza e
offerte di lavoro, spunta la
regionalizzazione

di Andrea Carli 15 OTT 2018

Migranti, Salvini: portati da
polizia francese in Italia?
Moavero chieda chiarimenti
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Paolo Bonolis e Maria De Filippi al tennis e Friends
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Paolo Bonolis e Maria De
Filippi al tennis e Friends

 



Mara Venier balla con il
nipotino

 



Sarah Ferguson al
matrimonio di Eugenie

 



 



 



I PIÙ VISTI

12 ottobre 2018

L'ingresso in chiesa di Eugenie
di York

Seguici su CERCA CANALI TV   LOGIN

VIDEO.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 504



 

CARICA ALTRI

12 ottobre 2018 12 ottobre 2018 12 ottobre 2018

12 ottobre 2018 12 ottobre 2018 12 ottobre 2018

12 ottobre 2018 12 ottobre 2018 12 ottobre 2018

11 ottobre 2018

Charlotte d'Inghilterra
saluta dalla macchina

Eugenie di York e Jack
Brooksbank, il bacio
dopo le nozze

Eugenie di York e Jack
Brooksbank, il bacio
degli sposi

 



L'ingresso in chiesa di
Eugenie di York

 



Francesca Fialdini
festeggia il compleanno a
'La Vita in Diretta'

 



Belen Rodriguez in
topless

 



Georgina Rodriguez in
piscina con i figli di
Cristiano Ronaldo
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View this message in English

Scegli la lingua

Stai guardando YouTube in Italiano. Puoi cambiare questa preferenza in basso.

MOSTRA ALTRO

 Caricamento in corso...

Maria De Filippi gioca sul campo al Tennis and
Friends 2018

Mediatime Network

Iscriviti 20.456

   

12 visualizzazioni

Pubblicato il 15 ott 2018
Maria De Filippi gioca a tennis sul campo del Foro Italico in occasione dell'ottava edizione del Tennis and
Friends, con amici e colleghi vip.
Per l'occasione, la popolare conduttrice televisiva di Canale 5 vince il trofeo Peugeot insieme a Paolo
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Tweet

Home . Lavoro . Multimediale . Manager in campo per prevenzione al Tennis&Friends

Manager in campo per prevenzione al
Tennis&Friends

 MULTIMEDIALE

Federmanager Roma, insieme ad Assidai e Praesidium, ha preso parte all’evento tenutosi al Foro Italico a
Roma

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Tennis&Friends, salute, sport, Federmanager

Tg Adnkronos, 15 ottobre 2018
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
Check up gratuiti alla manifestazione di Roma e un esoscheletro

15.10.2018 - 14:30

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione

Tennis and Friends e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree

dedicate alla sicurezza e alla protezione, fornendo check up medici

gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione. Al Foro Italico di

Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno a ollato l'area per

e ettuare controlli medici gratuiti.

La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno consecutivo,

raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno

stand è arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk,

esoscheletro robotico che consente a chi ha subito lesioni midollari di

passare alcune ore in posizione verticale e di camminare. Uno strumento

che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",

dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono

costretti su una sedia a rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida

per e ettuare prove di guida sicura.

In un secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi,

gastroenterologi ed epatologi (tutti dell'ospedale Gemelli) hanno

e ettuato check up gratuiti.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni:

"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione l'elemento guida

di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia

per fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione

imperdibile per divulgare il concetto della prevenzione".

"Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare su due

fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime

Genova, Toninelli: "In Italia logica
dei pro tti sempre stata al primo
posto"

Manovra, Fico: "Non ho letto
di alcun condono  scale"

Lodi, Fico: "Ad ogni
ingiustizia e
discriminazione il Paese
risponde, i nostri valori sono
saldi"

Lodi, Fico: "Dopo delibera
bisogna solo chiedere
scusa"

La spettacolare doppietta
del  glio di Cristiano
Ronaldo

Belen: "Il mio video porno è ancora in rete"

Balletto a luci rosse a Tu si que vales: Belen
esce di seno

Travolto e ucciso all'incrocio da un giovane
positivo all'alcoltest
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quando c'è un incidente stradale; e la riabilitazione  sica nei casi di

paraplegia dalla cintola in giù attraverso l'esoscheletro".

Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica. Tra

loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente,

o rendo anche delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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Italia-Romania, Mattarella ha
ricevuto il presidente Iohannis
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VIDEO – Di Canio: “Dire ‘Forza Roma’? Un fioretto che non farei mai”
NOTIZIE  ULTIMISSIMA  by A P - 15 ottobre 2018

“Per partecipare a questa causa nobile bisogna fare un fioretto.
A lei è toccato dire ‘Forza Roma’”. Paolo Di Canioviene messo
alla prova nel corso di Tennis & Friends, l’evento di beneficenza
che si è svolto al Foro Italico dal 12 al 14 ottobre. “Mi butto da
un aereo o da un grattacielo senza paracadute per questa
causa, ma quel fioretto non la posso fare”, ha risposto l’ex
attaccante della Lazio.

Di Canio nel corso dell’evento ha avuto come avversario l’ex
giallorosso Vincent Candela, che ha sfidato a paddle: “Vincent
è veramente bravo, tecnicamente forte come lo era da
calciatore, ha colpi e numeri incredibili, alla fine è stato aiutato
da un altro laziale e hanno vinto loro”.

GUARDAVIDEO

Fonte: Super Tennis

Scontri Liverpool, Lombardi
testimonia al processo:
“Cintura in mano per
difendermi”
15 ottobre 2018

Carnevali (ad Sassuolo):
“Parecchie similitudini tra De
Zerbi e Di Francesco”
15 ottobre 2018

PRIMO PIANO

Trigoria, nuovo problema al polpaccio per Perotti 

15 ottobre 2018

Come riportato da Sky Sport 24,
nell'allenamento odierno Perotti ha accusato
di nuovo un fastidio al polpaccio. L'argentino
è in forte dubbio per la partita contro la Spal
di sabato prossimo. Si

ULTIMISSIMA

Trigoria, nuovo problema al polpaccio per Perotti 

15 ottobre 2018

Come riportato da Sky Sport 24,
nell'allenamento odierno Perotti ha accusato
di nuovo un fastidio al polpaccio. L'argentino
è in forte dubbio per la partita contro la Spal
di sabato prossimo. Si
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GossipNews®

Il primo quotidiano di cronaca rosa, costume e società
d'Italia

Cerca...

    HOME VIP NEWS VIDEO BLOG



FEDEZ, PRIMO
COMPLEANNO DA PAPÀ

Fedez festeggia i 29 anni negli States, in
California. A Los Angeles per il primo compleanno
da papà si regala prima gli auguri insieme al figlio
Leo e alla moglie, alle 18 in punto, mezzanotte in
Italia, poi in serata va con gli amici agli Universal
Studios a divertirsi e aspetta la mezzanotte
americana per celebrare ancora, anche se è ora di
andare a dormire...

TUTTI I  VIDEO 

Home > News > Maria De Filippi tennista provetta vince il Tennis & Friends

Maria De Filippi dà sfoggio delle sue doti da
tennista al Foro Italico di Roma e trionfa al
Tennis & Friends

In occasione del Tennis & Friends, Maria De Filippi scende in campo

La conduttrice se la cava piuttosto bene con la racchetta e vince il torneo

Maria De Filippi, 56 anni, è apparsa in perfetta forma al Foro Italico di Roma dove
ha dato sfoggio delle due doti di tennista in occasione del Tennis & Friends.
Il torneo a scopo benefico ha visto scendere in campo sabato 13 e domenica 14
ottobre personaggi del mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi gioca a tennis al Foro Italico

La coppia formata da Maria De Filippi e Paolo Bonolis si è piazzata al primo posto
ed è stata proclamata vincitrice del Tennis & Friends.

Alessandra Amoroso
Maria De Filippi
Valentino Rossi
Ilaria D'Amico
Raffaella Fico

Melissa Satta
Laura Pausini
Sara Tommasi
Emma Marrone
Emis Killa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

VIP IN EVIDENZA

COSA STANNO FACENDO?

Giorgia Palmas Stefano Accorsi Diletta Leotta

Linus Chiara Ferragni Elisabetta Canalis

Alena Seredova Ana Laura Ribas C. Ferragni

Carolina Marcialis Natalia Mastrota

TUTTI
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La conduttrice di "Uomini e Donne" per il torneo ha indossato un completo da
tennis con polo rossa ed è sembrata a suo agio tra dritti e rovesci. A quanto pare
con la racchetta se la cava davvero molto bene. Il pubblico solitamente è abituato
a vederla all'interno di uno studio televisivo, ma la signora Costanzo è una vera
sportiva e gli effetti di tanto movimento si vedono sul suo fisico longilineo e
scattante.

Oltre a Maria De Filippi si sono riuniti al Foro Italico di Roma in occasione
del Tennis & Friends anche tanti altri volti del mondo dello spettacolo: il già
citato Paolo Bonolis arrivato insieme alla moglie Sonia Bruganelli, Rosario
Fiorello, Max Gazzè, Beppe Fiorello, Amadeus, Manuela Arcuri, Maria Grazia
Cuncinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Filippo Bisciglia con la compagna, la
showgirl Pamela Camassa, Giuseppe Tornatore, Carlo Verdone, Elisa
Isoardi, Bianca Guaccero e tantissimi altri.
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Giorgia Palmas 'torna a casa'' con il
tapiro!
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Diletta Leotta si mantiene in forma con
la danza

Linus fa le coccole al suo bellissimo
labrador

Chiara Ferragni e Fedez in love a
Malibu

Elisabetta Canalis al bacio con il
marito Brian

Alena Seredova e Alessandro Nasi,
vacanza romantica
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Tennis & Friends, oltre 14.000 check up medici nel weekend di
prevenzione al Foro Italico

 In campo il Policlinico Gemelli con il patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato

Vince il trofeo Peugeot la coppia Maria De Filippi – Paolo Bonolis
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Roma, 14 ottobre 2018 ‐ Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto
informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia,
350 Fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e
Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300
Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria,
580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto ,
150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends,
evento che si è tenuto al Foro Italico sabato
e domenica e che ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli a tutto il pubblico
partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo
Bonolis ‐ Maria De Filippi , seguita da Max
Giusti‐ Francesco Testi. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I
vincitori sono stati premiati dal Giorgiio
M e n e s c h i n c h e r i ,  a l l a  p r e s e n z a  d e l
presidente del CONI Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Marco Elefanti,
nella cerimonia accompagnata dall’inno di
Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
C a r r i s i  e  t r o f e o  P e u g e o t  a l l a  c o p p i
Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche
e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei
bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre
dal proprio pensiero, “perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è quella
unicità a permettere la creazione di un mondo migliore”.

Giunta alla ottava edizione, Tennis
&  F r i e n d s  è  r e a l i z z a t o  i n
collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino
G e m e l l i  I R C C S  e  C O N I ,  c o n  i l
sostegno del la  Pres idenza  del
Consiglio dei Ministri, del Ministero
d e l l a  S a l u t e ,  M i n i s t e r o
dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, Regione Lazio, Roma
Capitale,  della Polizia di  Stato,
d e l l ’ A e r o n a u t i c a  M i l i t a r e ,
Carabinieri  e Fondazione Ania.
Partecipano le maggiori federazioni
sport ive  come la  Federaz ione
Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da
quest’anno anche la Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro,
Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di
Atletica Leggera.
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L’evento,
d i v e n t a t o  u n
appuntamento
tradizionale per il
grande pubblico,
h a  r i n n o v a t o  e
a m p l i a t o  l ’ a r e a
s a n i t a r i a :  i l
V i l l a g g i o  d e l l a
Salute, sviluppato
su oltre 20.000 mq
e articolato in 29
aree
specialistiche, 109
postazioni
s a n i t a r i e  e  3 0
e c o g r a f i c h e ,  h a
v i s t o  p i ù  d i  4 0 0
figure
professionali  tra
medici e operatori
s a n i t a r i  d e l l a
Fondazione
Policlinico
Universitario
Agostino Gemelli
I R C C S ,  d a
specialisti
dell’Aeronautica
M i l i t a r e ,  d e l l a
Pol i z ia  d i  Stato,
d e l l ’ I s t i t u t o  d i
Medicina e Scienza
d e l l o  S p o r t  d e l
CONI e della ASL
Roma 1 eseguire
gratuitamente
visite
specialistiche ed
esami diagnostici
approfonditi con il
s u p p o r t o  d e i

volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check‐up
gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione
in Italia ‐ sono le parole del prof.Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in
Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis & Friends, infatti, è nato con
l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a
sottoporsi ad esami e check‐up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie.
L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo
Tennis e Paddle Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il proprio check‐up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo
associato prevenzione e sport, leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di
vita. In questa edizione anche un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al
supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere
notevolmente l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS
N E G L I  A N N I ,  U N A  C R E S C I T A
CONTINUA
Tennis and Friends, nato nel 2011
per la prevenzione delle Malattie
T i r o i d e e  e  M e t a b o l i c h e  e  l a
p r o m o z i o n e  d e l l a  s a l u t e ,  h a
richiamato l’interesse di anno in
anno di un pubblico sempre più
numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis
&  F r i e n d s  d i  o t t o b r e ,  l e  s e i
partecipazioni agli Internazionali e
quella inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120.000 persone e più di 45.000 check‐up gratuiti, con il 38% di
pazienti richiamati per esami diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di
questi il 35% è stato sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
“Fare prevenzione significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a
limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma
riduce anche i  cost i  del  S istema Sanitar io  Nazionale”  ‐  ha aggiunto Giorgio
Meneschincheri.

L’eleganza degli abiti della
stilista Maria Laurenza, sfila
sul pink carpet dell’opening
party romano e incanta la
Capitale

Maria Laurenza Elisabetta Gregoraci
Elisabetta Gregoraci madrina d’eccezione
per un Opening in grande stile, che ha
catalizzato l’...

L'EMIGRANTE Format
radiofonico e
televisivo,ideato e condotto
da Gio' Di Sarno in onda su
Radio Italia Anni 60 ( FM

100.5 ) tutti i martedì dalle 17:00 alle
18:00, Domani 16 Ottobre un'ospite
d’eccezione, Josephine Alessio
                    Le interviste De L ’ Emigrante
di Giò Di Sarno per Inciucio Ospite a
L’EMIGRANTE martedì 16 ottobre la
giornalis...
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“Sono veramente orgogliosa che il
Min istero  de l la  Sa lute  of f ra  i l
patrocinio a questa importante
in iz iat iva  d i  prevenz ione  –  ha
commentato il Ministro della Salute
on. Giulia Grillo. Il legame sport e
prevenzione è indissolubile, perché
senza movimento non possiamo
parlare di stili di vita salutari. Come
ministro e come medico non posso
c h e  e s s e r e  f i e r a  c h e  q u e s t a
iniziativa veda la partecipazione
entusiastica e congiunta di tante
ist ituzioni .  Dobbiamo lavorare
i n s i e m e  p e r  p r o m u o v e r e  l a

prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la
differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di
longevità, ma anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai
progressi della ricerca, ma bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio
enorme di messaggi positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria
e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come
Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio
messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre dalla
parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.
Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di
significato e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis &
Friends è stato reso possibile dal
coinvolgimento della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino
G e m e l l i  I R C C S ,  s t r u t t u r a
ospedal iera r iconosciuta come
eccellenza nazionale che, in questi
anni, ha avuto un ruolo di primo
piano nella diffusione della cultura
della prevenzione nella Capitale e
che ha affiancato le eccellenze
campane nella prima tappa del tour
nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha
commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito
di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e
allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque,
alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità,
l’attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo appuntamento, portando
l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la corretta alimentazione. Tutti
temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno
al successo di Tennis & Friends – ha
c o m m e n t a t o  i l  r e t t o r e
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, professor Franco Anelli –
Sport e salute sono strettamente
correlati e il contesto che si crea al
F o r o  I t a l i c o  è  l ’ i d e a l e  p e r
d i f f o n d e r e  l a  c u l t u r a  d e l l a
prevenzione. L’Università Cattolica

del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi di
educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per
raggiungere un pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno
l a  F o n d a z i o n e  P o l i c l i n i c o
Universitario Agostino Gemell i
IRCCS ha deciso di assicurare a una
manifestazione ormai entrata nel
cuore dei cittadini romani bene si
inserisce nella missione di ricerca e
cura del nostro ospedale che ha
come finalità la tutela della salute
di tutte le persone – ha dichiarato il
presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni
Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends” consente di avvicinare le
persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla salute”.

“ C o n  p i a c e r e  l a  F o n d a z i o n e
Policlinico Universitario Agostino
Gemel l i  IRCCS,  con tutt i  i  suoi
special isti  e operatori  sanitari ,
scende di  nuovo in  campo per

EMILIO
MAGLIANO
Cronaca Politica e
Cronaca Rosa 

DR. SALVATORE
CUOMO
Responsabile
Commerciale
studiocuomo@fast
webnet.it

fotoreporter
ufficiale Laura
Pelergonio
Concessionaria
esclusiva per la
pubblicità Show
Event Roma
commerciale@sho
wevent.eu

INCIUCIO.BLOGSPOT.COM Data pubblicazione: 15/10/2018
Link al Sito Web

WEB 516



sensibilizzare i cittadini alla tutela
della propria salute – dichiara il
direttore generale della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS Marco Elefanti –
L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella meravigliosa
cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante
delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri
medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare
patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di
prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali attività di valutazione
sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata
al centro della manifestazione Tennis & Friends
sin dalla sua prima edizione – ha ricordato il
p r e s i d e  F a c o l t à  d i  M e d i c i n a  e  c h i r u r g i a
dell’Università Cattolica, professor Rocco
Bellantone – a dimostrazione della crescente
diffusione negli ultimi anni di queste patologie.
Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca,
in part icolare nel l ’ambito del la  Medic ina
personalizzata, ma accanto a questa occorre
lavorare altrettanto bene nella sensibilizzazione
del pubblico verso la prevenzione e verso
l’adozione di corretti stili di vita che sono alla
base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno
effettuato check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo
dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le
esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi
Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di
Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto
tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.
La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le
parole d’ordine nelle due aree dedicate a
Fondaz ione ANIA.  Uno spaz io  è  s tato
riservato all’informazione sui corretti stili di
vita e un secondo dedicato alla prevenzione.
Presenti anche postazioni per check‐up
medic i  con nutr iz ionist i ,  cardiologic i ,
pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto
sulla sicurezza stradale con simulatore 
di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE
POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI
IRCCS
AREE SANITARIE PRESENTI:
L’equipe sanitaria, composta da specialisti
della Fondazione Policlinico Universitario A.
G e m e l l i ,  d e l l a  P o l i z i a  d i  S t a t o  e
dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25
l e  a r e e  s p e c i a l i s t i c h e ,  c o n  o l t r e  1 0 9
postazioni sanitarie per i check‐up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per
la prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni
Scambia e dal prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e
salute materna, alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.

·  Tiroide ‐ prof. Rocco Bellantone e
prof. Alfredo Pontecorvi

·  Ginecologia oncologica ‐ prof.
Giovanni Scambia

·  Senologia – prof. Riccardo Masetti
·  Cardiologia ‐ prof. Filippo Crea, Prof.

Massimo Massetti, prof. Antonio
Rebuzzi,

·  Ipertensione ‐ prof. Marco Mettimano
·  Vascolare ‐ prof. Angelo Santoliquido

·  Diabete ‐ prof. Dario Pitocco
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·  Colesterolo ‐ prof. Andrea Giaccari
·  Pneumologia ‐ prof. Luca Richeldi
·  Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini
·  Alimentazione ‐ prof. Giacinto Miggiano
·  Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris
·  Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro
·  Oculistica – prof. Aldo Caporossi
·  Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti
·  Pediatria – prof. Piero Valentini
·  Psicologia – prof. Federico Tonioni
·  Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli
·  Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi
·  Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone
·  Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della

ASL Roma 1
·  Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri 

TENNIS & FRIENDS È ANCHE ALTRO:
Tennis & Friends, oltre all’Area Salute,
mantiene fede alla propria mission ed
incrementa l’ampiezza del Villaggio
dedicato allo sport con momenti di
intrattenimento ed informazione
r ivolt i  a  tutto i l  pubbl ico.  Graz ie
a l l ’ i n t e r v e n t o  d e l l e  F e d e r a z i o n i
sportive italiane aderenti,  è stato
allestito un vero e proprio Villaggio
dello Sport, nel quale il pubblico ha
potuto testare le diverse discipline,
avvicinandosi ai rispettivi valori.
Quest’anno alla Federazione Italiana
Tennis, la Federazione Italiana Sport
Equestr i ,  la  Federaz ione I ta l iana
Rugby si sono aggiunte la Federazione
Italiana Golf, la Federazione Italiana
Pallacanestro, la Federazione Italiana
Pal lavolo,  la Federazione Ital iana
Badminton e la Federazione Italiana Di
Atletica Leggera.

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS:
il Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione

Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti,
Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent
Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca,
Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca
Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano
Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli,
Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta,
Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De
Laurentiis, Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna
Falchi, Myriam Fecchi, Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi,
Lorella Landi, Angelo Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani,
Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta
Merlino, Milena Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania
Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta
Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni
Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,
Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier,
Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi,
Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Loredana
Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano Ossini,
Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini,
Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace,
Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio Oliva, Paolo
Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy Brilli, Franco Di
Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe
Pancaro, Sinisa Mihajlovic, Naira, Giò Di Giorgio e tanti altri.

Foto by Giancarlo Fiori

Ufficio stampa Carola Assumma

Daniela Dal Lago
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Leggings neri, t-shirt rossa e scarpe da ginnastica. Maria De Filippi abbandona
tacchi e abiti da conduttrice per sfoggiare il suo look sportivo e la sua grinta da
tennista durante la due giorni dedicata allo sport e alla beneficenza
"Tennis&Friends" al Foro Italico di Roma. La presentatrice sfodera il suo fisico in
perfetta forma e si destreggia con racchetta e pallina sul campo rosso...

Tgcom24 | Televisione

15 OTTOBRE 2018 15:09

Maria De Filippi sfodera il suo "talent"
per il tennis sul campo rosso
La conduttrice ha partecipato alla quarta edizione dellʼevento
Tennis&Friends dedicato allo sport e alla beneficenza al Foro Italico
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Maria De Filippi sfodera il suo "talent" per il tennis
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AD ANSEDONIA

Maria De Filippi regina
delle onde si diverte
con il wakeboard p u t x

INTERVISTA A "DIPIUʼ"
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L'evento, giunto alla sua quarta edizione, è stato organizzato in collaborazione con
il Policlinico Gemelli di Roma per la prevenzione e la cura della tiroide. Tanti i
personaggi dello spettacolo che vi hanno preso parte e che hanno trasformato il
Foro Italico in un vero e proprio raduno vip.

MARIA DE FILIPPI

COMMENTI

LEGGI TUTTO

LaPresse 15 di 16

LaPresse 16 di 16

Leggings neri, t-shirt rossa e scarpe da ginnastica. Maria De Filippi abbandona
tacchi e abiti da conduttrice per sfoggiare il suo look sportivo e la sua grinta da
tennista. La presentatrice sfodera il suo fisico in perfetta forma e si destreggia con
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Manager in campo per prevenzione al
Tennis&Friends

di Adnkronos

Federmanager Roma, insieme ad Assidai e Praesidium, ha preso parte all’evento tenutosi al

Foro Italico a Roma
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

di Askanews

Roma, (askanews) - Prevenzione è la parola chiave della manifestazione Tennis and Friends

e la Fondazione Ania è scesa in campo con due aree dedicate alla sicurezza e alla

protezione, fornendo check up medici gratuiti in cardiologia, gastroenterologia e nutrizione.

Al Foro Italico di Roma, per due giornate, centinaia di persone hanno affollato l'area per

effettuare controlli medici gratuiti.La Fondazione Ania è stata presente per il secondo anno

consecutivo, raddoppiando il proprio impegno con l'allestimento di due aree. In uno stand è

arrivata la novità del 2018: la presentazione di ReWalk, esoscheletro robotico che consente a

chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione verticale e di camminare.

Uno strumento che la Fondazione Ania promuove con il progetto "Un passo in avanti",

dedicato a coloro che hanno subito lesione al midollo spinale e sono costretti su una sedia a

rotelle. Nello stand anche un simulatore di guida per effettuare prove di guida sicura.In un

secondo stand numerosi medici, nutrizionisti, cardiologi, gastroenterologi ed epatologi (tutti

dell'ospedale Gemelli) hanno effettuato check up gratuiti.Il segretario generale della

Fondazione Ania, Umberto Guidoni:"Questa è una manifestazione che fa della prevenzione

l'elemento guida di questa tre giorni. Noi siamo molto sulla prevenzione, giriamo l'Italia per

fare check-up gratuiti e questa ci sembrava un'occasione imperdibile per divulgare il

concetto della prevenzione"."Dal punto di vista della riabilitazione abbiamo scelto di operare

su due fronti: la riabilitazione psicologica delle vittime e dei familiari delle vittime quando c'è

un incidente stradale; e la riabilitazione fisica nei casi di paraplegia dalla cintola in giù

attraverso l'esoscheletro".Alla manifestazione tanti volti noti dello spettacolo e della musica.

Tra loro anche Paolo Bonolis: "C'è dello sport, sperando di divertire la gente, offrendo anche

delle visite dei medici del Gemelli, gratuita e preventiva".
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Chiudi

Di Canio a Tennis & Friends
Pubblicato da SuperTennis TV

 

Forza Roma mai. Parola di Paolo Di Canio che ieri è stato ospite di 'Tennis &

Friends', la manifestazione promossa dal Policlinico Gemelli al Foro Italico.

Intervistato da Supertennis, l'ex attaccante della Lazio alla richiesta di un

Forza Roma fioretto per la nobile causa ha così risposto: "Mi butto da un aereo

o da un grattacielo senza paracadute per questa causa, ma quel fioretto non la

posso fare". Appassionato di padel, Di Canio ha sfidato l'ex romanista Candela:

"Vincent è veramente bravo, tecnicamente forte come lo era da calciatore, ha

colpi e numeri incredibili, alla fine è stato aiutato da un altro laziale e hanno

vinto loro". 

 

Cinquant'anni di Di Canio: dai premi fair play ai saluti fascisti, il mezzo secolo del ragazzo del Quarticciolo

9 luglio 2018

Persone: Paolo Di Canio
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COSE DA VIP

Tennis & Friends, si è svolta con
grande successo e parata di vip
l’edizione 2018
2018-10-15, di Verdiana Mancarella

Al Tennis & Friends di Roma, il 13 e 14 ottobre 2018 sono stati effettuati oltre 18.000
controlli e circa 2.700 contatti nel punto informativo. Positivissimi i numeri dell’evento
Tennis & Friends che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe
mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle
18.
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I vincitori del torneo
Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi, seguita da Max
Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud.
I vincitori sono stati premiati dal Giorgio Meneschincheri, alla presenza del presidente
del CONI Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall’inno di Mameli intonato da
Giuseppe Gambi. La targa ad Onore Fondazione Ania è stata consegnata ad Albano
Carrisi, mentre il trofeo Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi.

Le parole del fondatore
“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-
up gratuiti realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista
Napoli e la Campania. Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della
prevenzione in Italia. Tennis & Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la
resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e
check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L’ambiente non
ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo, sono gli elementi che permettono di intrattenere
il pubblico. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,
leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche
un Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e delle federazioni sportive
italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.
Queste sono le parole del prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
specialista in Medicina preventiva ed ideatore dell’evento. 

Venerdì 12, un giorno prima della manifestazione ufficiale, si è svolta una giornata
interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a momenti
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di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha
partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha
ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare dal proprio
pensiero. “Perché ogni persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a
permettere la creazione di un mondo migliore”.

Ha commentato la manifestazione anche la sindaca Virginia Raggi “Sono molto
orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends, iniziativa che ha il
grande merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di
vita, prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un’occasione
davvero unica. Grazie alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali portano l’attenzione su
tematiche importanti come il bullismo e l’ alimentazione. Tutti temi che hanno come
obiettivo quello di far crescere una comunità sana e consapevole”.

T r a  g l i  sponsor della manifestazione anche Cappiello Design che arreda, per
l’occasione, il Foro Italico e porta “in campo” la sua cultura dell’abitare in cui tradizione,
avanguardia e innovazione si fondono alle esigenze etiche, estetiche e funzionali. A
supporto del progetto, Cappiello Design ha coinvolto importanti aziende del design:
Lago Store (Roma Jonio), Zanotta, Slamp, FlexTeam, Dema, Lema Mobili e Moroso.

Comments
commenti
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15 Ott 2018

TENNIS&FRIENDS: BUONE LE INTENZIONI DI MA CON
UN’ORGANIZZAZIONE DA REVISIONARE

AG.RF 15.10.2018 (ore 16:13)

L’edizione 2018 di Tennis&Frends si è appena conclusa. I

personaggi di sport, spettacolo e vari corpi militari, sono stati le

calamite che hanno attirato pubblico al Foro Italico. Un successo

nonostante le crepe nell’organizzazione, che in fase di

preparazione dell’evento non ha saputo sfruttare gli spazi

radiofonici offerti loro. Chiaramente i maxi poster al Foro Italico sono serviti, ma

un’adeguata diffusione sarebbe stata opportuna. Personaggi come Al Bano e Maria De

Filippi hanno comunque attirato le principali reti televisive. Accanto al presidente

onorario di ‘Tennis & Friends’ Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, hanno offerto il loro

contributo Paolo Bonolis, Milly Carlucci, Giovanni Malagò, Sebastiano Somma,

Francesco Rutelli, Peppino Di Capri e tanti altri.

Obiettivo della manifestazione è prevenire il diffondersi delle malattie in Italia. Sono

veramente orgogliosa che il ministero della Salute offra il patrocinio a questa

importante iniziativa di prevenzione – ha commenta il ministro della Salute Giulia

Grillo – Il legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non

possiamo parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che

essere fiera che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di

tante istituzioni”.

L’ottava edizione ha visto troppa gente non invitata scendere in campo, senza

controlli all’entrata e poi allontanata durante la premiazione. Una scena poco

elegante a dimostrazione della modesta professionalità di chi ha organizzato questo

evento, ideato da un campione sportivo e un ex‐giornalista Rai. Adesso Giorgio

Meneschincheri, medico e esponente di una famiglia di tennisti, prova a gestire

l’organizzazione di Tennis&Friends. A volte con atteggiamenti poco simpatici, forse

dovuti al suo carattere, dimenticando coloro che hanno cercato di aiutare a crescere e

migliorare questo evento. Per il 2019 ci auguriamo di assistere a un evento che sappia

coniugare sport, medicina e…simpatia.
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VAI AI COMMENTI 13

Un“Forza Roma” come fioretto per partecipare all’evento di beneficenza
“Tennis & Friends”. Ma Paolo Di Canio si è rifiutato categoricamente di dirlo,
lui con un passato alla Lazio: “Mi butto da un aereo o da un grattacielo senza
paracadute per questa causa, ma quel fioretto non la posso fare”, ha dichiarato
l’ex attaccante a Supertennis. Di Canio nel corso dell’evento ha sfidato a
paddle l’ex Roma Candela. 

 
del 15 ottobre 2018 alle 19:17
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notizie 
su

alexio
10451  8686 VEDI TUTTI I COMMENTI

Ma come se fa a fifa lazio

Juve, Ronaldo e Georgina a Parigi tra amore
e musica FOTO

Una domenica a Parigi, tra romanticismo e il concerto di Jason
Derulo. Protagonisti: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Le
Parisien ha pubblicato sui propri canali social un video di CR7 e
della compagna nella capitale francese,...
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Giuseppe Conte
"Lavoreremo per realizzare gli

obiettivi politici anticipati nel
contratto e per migliorare la
qualità di vita degli italiani"

Matteo Salvini
"Migranti: accogliamo solo chi
fugge realmente dalla guerra"
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Tennis & Friends, oltre 18.000 check up medici nel
weekend di prevenzione al Foro Italico

I l  13 e 14 Ottobre due giornate di prevenzione
gratuita. In campo i l  Policl inico Gemell i  con i l
patrocinio del Ministero della Salute e il sostegno
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Vince
il trofeo Peugeot la coppia Maria De Filippi – Paolo
Bonolis. Roma, 14 ottobre 2018 – Oltre 18 000
controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto
informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e
Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato,
1200 Medic ina del lo sport ,  600 Metabol ismo
v a s c o l a r e ,  1 4 5 0  G i n e c o l o g i a  e  S e n o l o g i a ,
endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410
Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica,
200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180
Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le presenze al Villaggio. Sono questi i numeri di
Tennis & Friends, evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e domenica e che ha  visto scendere in campo
numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della Fondazione  Policlinico
Universitario A. Gemelli hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto  il pubblico
partecipante dalle 10 alle 18. Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis – Maria De Filippi , seguita da
Max Giusti- Francesco Testi.  Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono
stati premiati dal Giorgiio Meneschincheri,  alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del
direttore generale Fondazione Policlinico Universitario  A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia
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accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano
Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi Bonolis_De Filippi. Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è
realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare,
Carabinieri e Fondazione Ania.  Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana
Tennis, la Federazione  Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la
Federazione Italiana Golf,  Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Badminton  e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

Ph. Giuseppe Andidero
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Adnkronos Adnkronos - Cronaca Cronaca

Al Bano:

    

(Fotogramma/Ipa)

Pubblicato il: 15/10/2018 07:43

“Tennis&Friends è un incontro per rivalutare se stessi, vedere a che punto stai con la

salute, il bene più importante per ogni essere umano. Arrivi a questa manifestazione col

sorriso, e te ne vai sperando che si rifaccia al più presto un’altra edizione. Controllarsi deve

essere un obbligo. Questo evento offre un’opportunità a tutti gratuitamente, senza fare

code, senza prenotazioni”. Parola di Al Bano, tra i protagonisti dell’ottava edizione di

Tennis&Friends che si tiene al Foro Italico di Roma.

Si tratta di un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, ai corretti stili di vita e

alla diagnosi precoce di diverse patologie che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo, nel

corso della quale i cittadini posso gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami

diagnostici messi a disposizione grazie agli specialisti della Fondazione Policlinico universitario

A.Gemelli di Roma.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Adnkronos Adnkronos - Cronaca Cronaca

Polizia di Stato all'ottava edizione di
'Tennis&Friends'

    

Pubblicato il: 15/10/2018 07:49

E’ giunta all’ottava edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e

dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio ieri e continua oggi, dalle 10

alle 18 presso il Foro Italico di Roma con la presenza dei campioni delle Fiamme Oro,

Valentina Pezzali e Stefano Pantano. Come nelle precedenti edizioni, la Polizia di Stato è

presente all’evento con varie iniziative.

In particolare, tutti i visitatori ed i partecipanti all’evento potranno beneficiare gratuitamente

della postazione sanitaria, posizionata su via delle Olimpiadi, in cui saranno presenti i medici

ed ecografisti della Polizia di Stato pronti ad effettuare un check up della tiroide. Il Servizio

Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Moving Lab e del

Fullback.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile e degli atleti della sezione di

Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. E’ previsto anche un gazebo dedicato all’App
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Articolo precedente

Valentina Vezzali:

Prossimo articolo

ScuolaZoo, concluso weekend formazione
rappresentanti istituto

“YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio

di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Adnkronos Adnkronos - Cronaca Cronaca

Valentina Vezzali:

    

(Fotogramma/Ipa)

Pubblicato il: 15/10/2018 07:43

“In Italia siamo un po’ indietro come cultura sportiva. Eventi come questo sono

fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell’importanza dello sport, di una

corretta alimentazione e anche della prevenzione attraverso controlli periodici che ci

permettono di conoscere il nostro stato fisico“. L’ex schermitrice Valentina Vezzali

commenta così all’AdnKronos Salute l’ottava edizione di Tennis&Friends, la due giorni dedicata

alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce di diverse patologie che si

svolge al Foro Italico di Roma.

In un Villaggio della Salute che si estende per oltre 18.000 mq, i cittadini possono

gratuitamente effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici messi a disposizione grazie

ai professionisti della Fondazione Policlinico universitario A.Gemelli di Roma.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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TECNOLOGIA GAMES MUSICA CINEMA SERIE TV TELEVISIONE TRENDING NEWS ORADIO

IN SOLI 5 MESI DEL 2018 AVETE GIÀ SFOGLIATO PIÙ DI 15 MILIONI DI PAGINE DI OM, WOW!   

15 ottobre 2018 di Martina Dessì    

Anche Renato Zero al Tennis & Friends,
tanti gli ospiti celebri per una giornata
dedicata a sport e prevenzione (foto)
Anche Renato Zero tra gli ospiti di Tennis & Friends, una giornata intera
dedicata alla prevenzione dei tumori alla tiroide.

Renato Zero a Tennis & Friends per un weekend interamente dedicato alla
prevenzione. Numerosi sono stati gli artisti che hanno preso parte alla due giorni che
ha unito Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo.

La manifestazione, che quest’anno ha spento 8 candeline, è stata realizzata in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e
CONI, oltre al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della
Salute, la Regione Lazio, Roma Capitale, la Polizia di Stato, dell’Aereonautica Militare,
Vigili del Fuoco e Carabinieri.

In una Roma completamente immersa in qualcosa di molto importante, non poteva
quindi mancare la presenza di Renato Zero che di recente ha ricevuto un prestigioso
premio per la trasposizione di Zerovskij su grane schermo, per la regia di Gaetano
Morbioli.

In questi giorni, l’artista è tornato a far parlare di sé per la collaborazione con Vincenzo
Incenzo, del quale ha prodotto l’ultimo singolo. Nel disco di prossima uscita, è infatti
attesa anche la sua versione di Cinque giorni, grande successo che Incenzo ha firmato
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per Michele Zarrillo.

Qui di seguito, i nomi di tutti gli artisti che hanno partecipato al Tennis & Friends che si
è tenuto a Roma il 13 e il 14 ottobre scorso al Foro Italico di Roma.

Nicola Zingaretti, Luigi De Magistris, Vincenzo De Luca, Giovanni Malagò, Francesco Rutelli, Paolo
Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Mara Venier, Paola Cortellesi, Fiorella Mannoia,
Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero Max Gazzè, Lorella Cuccarini, Carlo Verdone,
Renzo Arbore, Albano Carrisi, Loredana Lecciso, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly
Carlucci, Dolcenera, Nicola Piovani, Fausto Brizzi, Veronica Maya, Massimiliano Ossini, Stefano
Meloccaro, Neri Marcorè, Paola Perego, Lillo e Greg, Max Giusti, Noemi, Sebastiano Somma,
Luca Barbarossa, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Anna Pettinelli, Neri Parenti,
Lucio Presta, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe Giannini, Vincent Candela, Bernardo
Corradi, Stefano Fiore, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi, Potito Starace,
Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Ignazio Oliva,
Antonio Giuliani, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Valeria
Marini, Francesco Giorgino, Gianni Rivera, Nancy Brilli, Barbara Palombelli, Franco Di Mare,
Gennaro Calabrese, Francesco Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro,
Sinisa Mihajlovic e tanti altri.

Ti potrebbero interessare:
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di Rosalba Lupo

Rendez Vous

RENDEZ VOUS nasce cartaceo registrato il 27 luglio 2007 al Tribunale di Roma n. 350

Home page Rendez Vous Moda Rendez Vous Cinema Rendez Vous Viaggi Contatti

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Tennis & Friends 2018 al
Foro Italico

di Rosalba Lupo

Cala così il sipario su questo grande evento dedicato alla salute, si conferma il numero uno il Tennis &
Friends,

CERCA

 
Rosalba Lupo

Rosalba Lupo iscritta all'Ordine Nazionale

dei giornalisti con tessera n. 108790

scrivi a: roslupo@tiscali.it

Traduci questa pagina
Fornito da Microsoft®
Translator
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con una partecipazione straordinaria di medici del Policlinico Gemelli, che il  13 e 14 ottobre hanno
eseguito oltre 18.000 check up, due giornate dedicate alla prevenzione gratuita. 

In campo oltre al Policlinico Gemelli, ha dato il patrocinio il Ministero della Salute, con il sostegno
dell’Aeronautica Militare e della Polizia di Stato. Ideatore dell'evento 

il prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva, afferma che Tennis & Friends, nasce
con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami
e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire patologie.

prof. Giorgio Meneschincheri

►  2017 (80)

►  2016 (71)

►  2015 (89)

►  2014 (85)

►  2013 (66)

►  2012 (84)

►  2011 (36)
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Tantissimi i personaggi dello spettacolo, che sono scesi in campo al Foro Italico a sostegno del progetto. il
Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, Albano Carrisi, Peppino Di Capri,

Jimmy Ghione, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Max Gazzè, Max Giusti,
Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, 
Nicola Amoruso, Enrico Annoni, Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, 

Sebastiano Somma,   Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa,
Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore,  Antonio
Giuliani, Filippo Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia
Bruganelli, Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 

Albano Carrisi  con Peppino Di Capri

Jimmy Ghione ( Striscia la Notizia)

l'attore Sebastiano Somma

AUDITORIUM
PARCO DELLA MUSICA 
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Francesca Cinquini, Lallo Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis,
Alda D’Eusanio, Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D’Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi,
Laura Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo Mangiante,
Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè, Valeria Marini, Veronica
Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena Miconi, Morgan,Loredana Cannata,

Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri
Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna
Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo,
Francesco Siciliano, Francesco Testi, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo
Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi, Giorgio
Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore.

  l'attrice  Loredana Cannata
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15 ottobre 2018

TENNIS & FRIENDS, OLTRE 18.000 CHECK UP
MEDICI NEL WEEKEND DI PREVENZIONE AL FORO
ITALICO
IL 13 E 14 OTTOBRE DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA. IN CAMPO IL POLICLINICO GEMELLI CON
IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO DELL’AERONAUTICA MILITARE E DELLA
POLIZIA DI STATO. VINCE IL TROFEO PEUGEOT LA COPPIA MARIA DE FILIPPI – PAOLO BONOLIS

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Oltre 18 000 controlli effettuati e circa 2.700 contatti nel punto

informativo. Di cui 2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900

Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato, 1200 Medicina dello

sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e

Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420

Odontoiatria, 300 Pediatria,450 Psicologia, 410 Dermatologia,

Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580 Ipertensione,

280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione

adulto , 150 Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180

Gastroenterologia. Più di 2.700 consulenze e circa 50 000 le

presenze al Villaggio.

Sono questi i numeri di Tennis & Friends, evento che si è tenuto

al Foro Italico sabato e domenica e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi , seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati dal

Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del direttore

generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco Elefanti, nella cerimonia

accompagnata dall’inno di Mameli intonato da Giuseppe Gambi.

Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppia Bonolis_De Filippi.

Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione. Ha

partecipato tra i testimonial Carlo Conti che, accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più

piccoli di non agire in branco, ma di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, “perché ogni

persona è speciale nella propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo

migliore”.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della

Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e

Fondazione Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la

Federazione Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e ampliato

l’area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree

specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più di 400 figure professionali tra

medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da

specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

del CONI e della ASL Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici

approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

“Dopo otto anni, siamo davvero felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti

realizzati. Nel 2018 è partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania.

Stiamo contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia - sono le parole del prof.
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PER UN’ULTIMA SERIE DI APPUNTAMENTI
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VASCO - OFF/OFF THEATRE

FUORI LUOGO. FEMMINISMO E
FANTASCIENZA ALLA CASA DELLE
DONNE LUCHA Y SIESTA
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Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore dell’evento, “Tennis &

Friends, infatti, è nato con l’obiettivo di vincere la resistenza comune della maggior parte della

popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta anche al timore di conoscere o scoprire

patologie. L’ambiente non ospedaliero del villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo

della cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Paddle

Celebrity sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport, leva

fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un Villaggio dello

sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori federazioni sportive italiane che ci

hanno permesso di estendere notevolmente l’area dedicata allo sport”.

I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA CRESCITA CONTINUA

Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle Malattie Tiroidee e Metaboliche e la

promozione della salute, ha richiamato l’interesse di anno in anno di un pubblico sempre più

numeroso.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella

inedita realizzata quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre

120.000 persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato sottoposto a terapia

farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. “Fare prevenzione significa adottare strategie per

evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e peggioramento. Una diagnosi precoce non

solo salva una vita, ma riduce anche i costi del Sistema Sanitario Nazionale” - ha aggiunto Giorgio

Meneschincheri.

“Sono veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione – ha commentato il Ministro della Salute on. Giulia Grillo. Il legame sport e

prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo parlare di stili di vita salutari.

Come ministro e come medico non posso che essere fiera che questa iniziativa veda la

partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per

promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la

differenza tra chi fa movimento e chi conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma

anche e forse soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi positivi. La lealtà,

lo spirito di squadra, l’attenzione alla salute propria e di chi ci sta intorno, il rispetto delle regole non

sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di

ogni età. Il mio messaggio è di continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre

dalla parte di chi promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti.

Ringrazio gli organizzatori, ma anche chi anche quest’anno aderisce a un evento carico di significato

e di futuro”.

Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal coinvolgimento della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza

nazionale che, in questi anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della

prevenzione nella Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour

nazionale.

“Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l’ottava edizione di Tennis & Friends – ha commentato la

sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi – iniziativa che ha il grande merito di coniugare sport e

salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita, prevenzione e allenamento. Per questo

Tennis & Friends è un’occasione davvero unica. Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI per la sensibilità, l’attenzione e la cura con le quali, ogni

anno, rinnovano questo appuntamento, portando l’attenzione su tematiche importanti come il bullismo

e la corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una comunità

sana e consapevole”.

“Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di Tennis & Friends – ha commentato il rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Franco Anelli – Sport e salute sono strettamente

correlati e il contesto che si crea al Foro Italico è l’ideale per diffondere la cultura della prevenzione.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi messaggi

di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico Gemelli per raggiungere un

pubblico sempre più vasto”.

“Il sostegno che anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha

deciso di assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si

inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la tutela della

salute di tutte le persone – ha dichiarato il presidente della Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – Un’iniziativa popolare come “Tennis & Friends”

consente di avvicinare le persone, in un contesto festoso, ai corretti stili di vita e all’educazione alla

salute”.

“Con piacere la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti

e operatori sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria

salute – dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS Marco Elefanti – L’unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria e prevenzione nella

meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è testimoniato dalla crescita costante

delle presenze dei cittadini romani che partecipano a questo appuntamento. I nostri medici, oltre a
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CONDIVIDI Tweet

fare educazione sanitaria, in questi anni hanno potuto così individuare patologie specificamente

collegate agli ambiti su cui è concentrata l’attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse

durante tali attività di valutazione sanitaria”.

“La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro della manifestazione Tennis & Friends sin

dalla sua prima edizione – ha ricordato il preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università

Cattolica, professor Rocco Bellantone – a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di

queste patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell’ambito della

Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella

sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l’adozione di corretti stili di vita che sono

alla base di una vita in salute”.

La Polizia di Stato ha gestito un’area sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato

check up della tiroide. Il Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con

l’esposizione del Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e

degli atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un gazebo

dedicato all’App “YOUPOL”, ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del bullismo e

dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al progetto “Scuole sicure”.

La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d’ordine nelle due aree dedicate a Fondazione ANIA.

Uno spazio è stato riservato all’informazione sui corretti stili di vita e un secondo dedicato alla

prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi

ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza stradale con simulatore di guida.

IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS

AREE SANITARIE PRESENTI:

L’equipe sanitaria, composta da specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della

Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti:

Un’area del Ministero Della Salute, dove sono state allestite sale visita e di diagnostica per la

prevenzione dei tumori femminili ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal

prof. Riccardo Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze.

Tiroide - prof. Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi

Ginecologia oncologica - prof. Giovanni Scambia

Senologia – prof. Riccardo Masetti

Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof. Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi,

Ipertensione - prof. Marco Mettimano

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido

Diabete - prof. Dario Pitocco

Colesterolo - prof. Andrea Giaccari

Pneumologia - prof. Luca Richeldi

Gastroenterologia, Fegato, Allergologia e Nutrizione – prof. Antonio Gasbarrini

Alimentazione - prof. Giacinto Miggiano

Dermatologia – prof.ssa Ketty Peris

Medicina dello Sport del CONI – prof. Antonio Spataro

Oculistica – prof. Aldo Caporossi

Otorinolaringoiatria – prof. Gaetano Paludetti

Pediatria – prof. Piero Valentini

Psicologia – prof. Federico Tonioni

Salva una Vita. Prove di rianimazione – prof. Massimo Antonelli

Servizio di Radiodiagnostica prof. Riccardo Manfredi

Percorso nascita – prof. Antonio Lanzone

Somministrazione del Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1

Coordinatore clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri
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Tennis & Friends, Paolo Bonolis:
“In campo prestazione squallida”
[ESCLUSIVA]
2018-10-15, di Stefania Fiorucci

Ogni anno Paolo Bonolis mostra al pubblico che accorre numeroso a Tennis &
Friends, la manifestazione in collaborazione con il Policlinico Gemelli per
sensibilizzare tutti alla prevenzione, la sua perizia con la racchetta in mano. In
genere è lui l’avversario “da battere” nel torneo di tennis riservato ai “vip”. E’ lui che
straccia il “nemico” a suon di colpi poderosi di racchetta. Stavolta invece il
presentatore, con vistoso tutore al ginocchio destro, non ha offerto una prestazione
di gioco degna della sua fama. E, lungi dal cercare scuse, è stato il primo ad
ammetterlo. Ma… ha vinto lo stesso!
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“Squallida. La mia prestazione in campo, cara signora che mi intervista, è stata
squallida”. Queste le prime parole pronunciare da un dispiaciuto Paolo Bonolis alla
fine della partita di tennis disputata al Foro Italico in coppia con l’ideatore della
manifestazione Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, nonchè direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,
contro un Max Giusti davvero in forma e fomentato dall’idea di battere il presentatore.

Più che stanco, il mattatore di “Avanti un altro” è apparso  contrito per non aver offerto
una performace degna del suo nome, come quella degli anni scorsi. Perchè Bonolis in
campo è un furetto, corre per prendere qualsiasi palla e rispedirla, pericolosa e
potente, al mittente. E’ uno degli avversari più temibili, è l’uomo da battere per
aggiudicarsi il trofeo di Tennis & Friends.  “Quest’anno non sono stato proprio capace.
L’anno scorso ero uno splendore, ma era l’anno scorso. Ora c’è un lento processo
decompositivo che mi ha accompagnato durante quest’anno e ora sono più da raccolta
dell’umido che da campo da tennis”.

Probabilmente di questo presunto “calo fisico” se n’è accorto solo lui, visto che alla
fine si è aggiudicato comunque la vittoria insieme alla sempre sportivissima Maria De
Filippi.  Però la prestazione non proprio secondo le sue aspettative non ha rovinato più
di tanto la giornata del Paolone nazionale: salito con Sonia sulla vettura che lo stava
accompagnando a casa, adocchiata una bimbetta di tre anni vestita con una gonnellina
vaporosa e una coroncina di fiori, si è sporto dal finestrino urlandole: “Ciao
principessaaaaa!”, suscitando l’ilarità di tutti coloro che erano in fila per entrare negli
spazi di Tennis & Friends. Forza Bonolis! Per ripeterti e tornare agli antichi splendori c’è
sempre l’anno prossimo. Perché grazie al cielo, e al Gemelli, Tennis & Friends ritorna!

Photo credits: Tennis & Friends Press Office
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In occasione dell’evento Tennis and Friends andato in scena nella giornata di oggi presso il Foro Italico a

Roma, Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Super

Tennis.

L'ex bandiera biancoceleste ha preso parola poco dopo una partita di paddle contro Vincent Candela, ex
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giocatore della Roma. Queste le sue parole: "Se esiste un Di Canio nel tennis? Spero di no. Non saprei

chi individuare, sarebbe un po’ irriverente perché è un grande del suo sport ma se dovessi scegliere

qualcuno nello stile genio e sregolatezza direi Fabio Fognini, mi rivedo un po’ in lui".

Di Canio ha poi concluso l'intervista lanciando una piccola frecciatina alla Roma, sua storica rivale da

sempre: "Di Canio che dice forza Roma? Mi butterei da un areo o da un grattacielo senza paracadute

piuttosto".

Argomenti Relativi:

Serie A Lazio Google News Top Stories
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FIT - Federazione Italiana Tennis (via Public) / "TENNIS &

FRIENDS" Oltre 18.000 check up medici nell'ottava edizione al

Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-Bonolis

 15 ott 18 'TENNIS & FRIENDS' Oltre 18.000 check up medici nell'ottava edizione al

Foro Italico. Vince la coppia De Filippi-Bonolis Oltre 18 000 controlli effettuati e circa

2.700 contatti nel punto informativo, con più di 2.700 consulenze e circa 50 000

presenze al Villaggio. Sono questi i numeri eloquenti di 'Tennis & Friends', evento che si

è tenuto al Foro Italico sabato 13 e domenica 14 ottobre e che ha visto scendere in

campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli hanno eseguito ininterrottamente

e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante, dalle 10 alle 18. In particolare:

2740 Tiroide, 1910 Colesterolo e Diabete, 900 Cuore, 800 Pneumologia, 350 Fegato,

1200 Medicina dello sport, 600 Metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia,

endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,450

Psicologia, 410 Dermatologia, Obesità 110, Vascolare 600, 200 Audiometria, 580

Ipertensione, 280 Alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 Nutrizione adulto , 150

Vaccinazioni, 420 Odontoiatria, Salvalavita 600, 180 Gastroenterologia. Vincitrice al

primo posto la coppia Paolo Bonolis-Maria De Filippi, seguita da Max Giusti- Francesco

Testi. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo-Sandrine Testud. I vincitori sono stati

premiati dal professor Giorgiio Meneschincheri, alla presenza del presidente del CONI

Giovanni Malagò e del direttore generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

Marco Elefanti, nella cerimonia accompagnata dall'inno di Mameli intonato da Giuseppe

Gambi. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo Peugeot alla coppi

Bonolis-De Filippi. Venerdì 12 si è svolta una giornata interamente dedicata alle scuole

con attività didattiche e sportive alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro

il bullismo e alla sana alimentazione. Ha partecipato tra i testimonial Carlo Conti che,

accolto dagli applausi dei bambini, ha ricordato ai più piccoli di non agire in branco, ma

di lasciarsi guidare sempre dal proprio pensiero, 'perché ogni persona è speciale nella

propria unicità, ed è quella unicità a permettere la creazione di un mondo migliore'.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, con il sostegno

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della

Polizia di Stato, dell'Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania. Partecipano le

maggiori federazioni sportive come la Federazione Italiana Tennis, la Federazione
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Italiana Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby e da quest'anno anche la

Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione Italiana Di Atletica Leggera.

L'evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande pubblico, ha rinnovato e

ampliato l'area sanitaria: il Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e

articolato in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto

più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell'Aeronautica Militare, della

Polizia di Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL

Roma 1 eseguire gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi

con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana. 'Dopo otto anni, siamo davvero

felici dei risultati conseguiti con oltre 60.000 check-up gratuiti realizzati. Nel 2018 è

partito il primo tour nazionale che ha visto protagonista Napoli e la Campania. Stiamo

contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia', sono le parole del

prof. Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva e ideatore

dell'evento. 'Tennis & Friends, infatti, è nato con l'obiettivo di vincere la resistenza

comune della maggior parte della popolazione a sottoporsi ad esami e check-up, dovuta

anche al timore di conoscere o scoprire patologie. L'ambiente non ospedaliero del

villaggio della salute, la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo, impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis e Padel Celebrity sono gli

elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-

up gratuito. Nel corso di questi anni, inoltre, abbiamo associato prevenzione e sport,

leva fondamentale per la diffusione del corretto stile di vita. In questa edizione anche un

Villaggio dello sport, grazie al sostegno del C.O.N.I. e al supporto delle maggiori

federazioni sportive italiane che ci hanno permesso di estendere notevolmente l'area

dedicata allo sport'. I NUMERI DI TENNIS AND FRIENDS NEGLI ANNI, UNA

CRESCITA CONTINUA Tennis and Friends, nato nel 2011 per la prevenzione delle

Malattie Tiroidee e Metaboliche e la promozione della salute, ha richiamato l'interesse di

anno in anno di un pubblico sempre più numeroso. Durante le sette edizioni di Tennis &

Friends di ottobre, le sei partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata

quest'anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte complessivamente oltre 120.000

persone e più di 45.000 check-up gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami

diagnostici nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Di questi il 35% è stato

sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico. 'Fare prevenzione

significa adottare strategie per evitare la comparsa di una malattia o a limitarne gravità e

peggioramento. Una diagnosi precoce non solo salva una vita, ma riduce anche i costi

del Sistema Sanitario Nazionale' - ha aggiunto Giorgio Meneschincheri. 'Sono

veramente orgogliosa che il Ministero della Salute offra il patrocinio a questa importante

iniziativa di prevenzione' - ha commentato il Ministro della Salute, Giulia Grillo - 'Il

legame sport e prevenzione è indissolubile, perché senza movimento non possiamo

parlare di stili di vita salutari. Come ministro e come medico non posso che essere fiera
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che questa iniziativa veda la partecipazione entusiastica e congiunta di tante istituzioni.

Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la prevenzione in tutte le età. Gli studi

epidemiologici ci dicono, numeri alla mano, che la differenza tra chi fa movimento e chi

conduce una vita sedentaria si misura in termini di longevità, ma anche e forse

soprattutto di qualità della vita. Si vive più a lungo grazie ai progressi della ricerca, ma

bisogna anche vivere bene. Lo sport ci consegna un ventaglio enorme di messaggi

positivi. La lealtà, lo spirito di squadra, l'attenzione alla salute propria e di chi ci sta

intorno, il rispetto delle regole non sono slogan vuoti e iniziative come Tennis & Friends

hanno fatto e possono fare molto per i cittadini di ogni età. Il mio messaggio è di

continuare a farlo e noi come Ministero della Salute saremo sempre dalla parte di chi

promuove la prevenzione, i controlli medici e la pratica di stili di vita corretti. Ringrazio gli

organizzatori, ma anche chi anche quest'anno aderisce a un evento carico di significato

e di futuro'. Il percorso di crescita di Tennis & Friends è stato reso possibile dal

coinvolgimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale che, in questi anni, ha

avuto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura della prevenzione nella

Capitale e che ha affiancato le eccellenze campane nella prima tappa del tour nazionale.

'Sono molto orgogliosa che Roma ospiti l'ottava edizione di Tennis & Friends' - ha

commentato la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi - 'iniziativa che ha il grande

merito di coniugare sport e salute. Il benessere passa per uno stile corretto di vita,

prevenzione e allenamento. Per questo Tennis & Friends è un'occasione davvero unica.

Grazie, dunque, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e

CONI per la sensibilità, l'attenzione e la cura con le quali, ogni anno, rinnovano questo

appuntamento, portando l'attenzione su tematiche importanti come il bullismo e la

corretta alimentazione. Tutti temi che hanno come obiettivo quello di far crescere una

comunità sana e consapevole'. 'Siamo lieti di contribuire ogni anno al successo di

Tennis & Friends' - ha commentato il rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,

professor Franco Anelli - 'Sport e salute sono strettamente correlati e il contesto che si

crea al Foro Italico è l'ideale per diffondere la cultura della prevenzione. L'Università

Cattolica del Sacro Cuore è particolarmente sensibile alla promozione di questi

messaggi di educazione sanitaria e impegna tutte le sue forze insieme al Policlinico

Gemelli per raggiungere un pubblico sempre più vasto'. 'Il sostegno che anche

quest'anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha deciso di

assicurare a una manifestazione ormai entrata nel cuore dei cittadini romani bene si

inserisce nella missione di ricerca e cura del nostro ospedale che ha come finalità la

tutela della salute di tutte le persone' - ha dichiarato il presidente della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi - 'Un'iniziativa

popolare come 'Tennis & Friends' consente di avvicinare le persone, in un contesto

festoso, ai corretti stili di vita e all'educazione alla salute'. 'Con piacere la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con tutti i suoi specialisti e operatori

sanitari, scende di nuovo in campo per sensibilizzare i cittadini alla tutela della propria

salute' - dichiara il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
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Gemelli IRCCS Marco Elefanti - 'L'unione di sport, intrattenimento, educazione sanitaria

e prevenzione nella meravigliosa cornice del Foro Italico si è rivelata vincente. Ciò è

testimoniato dalla crescita costante delle presenze dei cittadini romani che partecipano a

questo appuntamento. I nostri medici, oltre a fare educazione sanitaria, in questi anni

hanno potuto così individuare patologie specificamente collegate agli ambiti su cui è

concentrata l'attività di prevenzione e patologie meno evidenti emerse durante tali

attività di valutazione sanitaria'. 'La prevenzione delle patologie tiroidee è stata al centro

della manifestazione Tennis & Friends sin dalla sua prima edizione' - ha ricordato il

preside Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, professor Rocco

Bellantone - 'a dimostrazione della crescente diffusione negli ultimi anni di queste

patologie. Stiamo facendo molti passi avanti nella ricerca, in particolare nell'ambito della

Medicina personalizzata, ma accanto a questa occorre lavorare altrettanto bene nella

sensibilizzazione del pubblico verso la prevenzione e verso l'adozione di corretti stili di

vita che sono alla base di una vita in salute'. La Polizia di Stato ha gestito un'area

sanitaria in cui i suoi medici ed ecografisti hanno effettuato check up della tiroide. Il

Servizio Polizia Scientifica presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del

Moving Lab e del Fullback. Per adulti e bambini le esibizioni delle Unità Cinofile e degli

atleti della sezione di Taekwondo dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro. Previsto anche un

gazebo dedicato all'App 'YOUPOL', ideata dalla Polizia di Stato per contrastare il

fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani, e al

progetto 'Scuole sicure'. La Fanfara a Cavallo si è esibita sabato 13 ottobre alle 15.

Prevenzione e protezione sono state le parole d'ordine nelle due aree dedicate a

Fondazione ANIA. Uno spazio è stato riservato all'informazione sui corretti stili di vita e

un secondo dedicato alla prevenzione. Presenti anche postazioni per check-up medici

con nutrizionisti, cardiologici, pneumologi ed epatologi, oltre ad un punto sulla sicurezza

stradale con simulatore di guida. IN CAMPO I MEDICI DELLA FONDAZIONE

POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI IRCCS L'equipe sanitaria, composta da

specialisti della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, della Polizia di Stato e

dell'Aeronautica Militare, ha visto attive 25 le aree specialistiche, con oltre 109

postazioni sanitarie per i check-up gratuiti: Un'area del Ministero Della Salute, dove sono

state allestite sale visita e di diagnostica per la prevenzione dei tumori femminili

ginecologici e al seno, coordinate dal prof. Giovanni Scambia e dal prof. Riccardo

Masetti; presenti inoltre aree informative per vaccinazioni e salute materna,

alimentazione e fasi di vita della donna, disturbi alimentari e dipendenze. Tiroide - prof.

Rocco Bellantone e prof. Alfredo Pontecorvi Ginecologia oncologica - prof. Giovanni

Scambia Senologia - prof. Riccardo Masetti Cardiologia - prof. Filippo Crea, Prof.

Massimo Massetti, prof. Antonio Rebuzzi, Ipertensione - prof. Marco Mettimano

Vascolare - prof. Angelo Santoliquido Diabete - prof. Dario Pitocco Colesterolo - prof.

Andrea Giaccari Pneumologia - prof. Luca Richeldi Gastroenterologia, Fegato,

Allergologia e Nutrizione - prof. Antonio Gasbarrini Alimentazione - prof. Giacinto

Miggiano Dermatologia - prof.ssa Ketty Peris Medicina dello Sport del CONI - prof.

Antonio Spataro Oculistica - prof. Aldo Caporossi Otorinolaringoiatria - prof. Gaetano
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Paludetti Pediatria - prof. Piero Valentini Psicologia - prof. Federico Tonioni Salva una

Vita. Prove di rianimazione - prof. Massimo Antonelli Servizio di Radiodiagnostica prof.

Riccardo Manfredi Percorso nascita - prof. Antonio Lanzone Somministrazione del

Vaccino Antinfluenzale e percorso procreazione a cura della ASL Roma 1 Coordinatore

clinico del Villaggio della salute prof. Giorgio Meneschincheri TENNIS & FRIENDS È

ANCHE ALTRO Tennis & Friends, oltre all'Area Salute, mantiene fede alla propria

mission ed incrementa l'ampiezza del Villaggio dedicato allo sport con momenti di

intrattenimento ed informazione rivolti a tutto il pubblico. Grazie all'intervento delle

Federazioni sportive italiane aderenti, è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello

Sport, nel quale il pubblico ha potuto testare le diverse discipline, avvicinandosi ai

rispettivi valori. Quest'anno alla Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana

Sport Equestri, la Federazione Italiana Rugby si sono aggiunte la Federazione Italiana

Golf, la Federazione Italiana Pallacanestro, la Federazione Italiana Pallavolo, la

Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Di Atletica Leggera. A

SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS: il Presidente onorario di 'Tennis & Friends' Nicola

Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice

della manifestazione Paolo Bonolis, Peppino Di Capri, Rosario Fiorello, Maria De Filippi,

Max Gazzè, Max Giusti, Giuseppe Gambi, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe

Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Nicola Amoruso, Enrico Annoni,

Manuela Arcuri, Stefania Barca, Jonis Bascir, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia

Bolzan Mariotti, Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta, Milly Carlucci,

Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore, Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo

Bisciglia, Giorgio Borghetti, Hoara Borselli, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,

Fanny Cadeo, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Francesca Cinquini, Lallo

Circocosta, Simone Colombari, Paolo Conticini, Luigi De Laurentiis, Alda D'Eusanio,

Paolo Di Canio, Alessandro Di Carlo, Elisa D'Ospina, Anna Falchi, Myriam Fecchi, Laura

Freddi, Claudia Gerini, Alessandro Greco, Eva Grimaldi, Lorella Landi, Angelo

Mangiante, Fiorella Mannoia, Christian Marazziti, Luca Marchegiani, Neri Marcorè,

Valeria Marini, Veronica Maya, Mirella Melia, Stefano Meloccaro, Myrta Merlino, Milena

Miconi, Morgan, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Stefania Orlando, Pablo e

Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Elisabetta Pellini, Paola

Perego, Lucio Presta, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera,

Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco

Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Monica Vallerini, Mara Venier, Carlo

Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Paola Cortellesi,

Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Elisa Isoardi, Renzo Arbore, Loredana

Lecciso, Lorena Bianchetti, Bianca Guaccero, Dolcenera, Fausto Brizzi, Massimiliano

Ossini, Lillo e Greg, , , Edoardo Leo, Renato Balestra, Matteo Garrone, Giuseppe

Giannini, Bernardo Corradi, Clarence Seedorf, Giuliano Giannichedda, Max Biaggi,

Potito Starace, Diego Nargiso, Filippo Volandri, Tony Esposito, Dario Marcolin, Ignazio

Oliva, Paolo Calabresi, Margherita Buy, Valeria Altobelli, Francesco Giorgino, Nancy

Brilli, Franco Di Mare, Gennaro Calabrese, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky
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M e m p h i s ,  G i u s e p p e  P a n c a r o ,  S i n i s a  M i h a j l o v i c  e  t a n t i  a l t r i .

http://www.tennisandfriends.it/
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CHI SIAMO COME VEDERCI IN TV TEAM PRESS ON DEMAND CONTATTACI NEXT GEN

   

L'EVENTO

TENNIS & FIRENDS, A ROMA OLTRE 18MILA
CONTROLLI EFFETTUATI

Pubblicato: 16 Ottobre 2018

Foro Italico ' invaso' per l '8a edizione della manifestazione che unisce salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità. Decine di migliaia i controlli e le consulenze
(gratis) effettuati. 50.000 persone coinvolte

di Fabio Bagatella

Più di 18.000 controlli effettuati, oltre 2.700
consulenze e circa 50.000 persone al Villaggio
del Foro Italico. Sono numeri che parlano da soli,
e confermano un trend di continua crescita
esponenziale, quelli di Tennis & Friends 2018,
l'evento sociale nato nel 2011 e giunto alla sua
ottava edizione, che è dedicato alla prevenzione
e si fonda sulle cinque 'S' di salute, sport,
solidarietà, spettacolo e sostenibilità.

Il villaggio della salute
Nel week-end tra il 13 e il 14 ottobre il Parco del Foro Italico di Roma è stato letteralmente
invaso. Nel Villaggio della Salute, sviluppato su oltre 20.000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, il pubblico ha potuto sottoporsi
gratuitamente a visite specialistiche, esami diagnostici approfonditi e check up. Tutto ciò è
stato possibile grazie a 400 figure professionali (medici, operatori sanitari, specialisti e
volontari) appartenenti alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,
all'Aeronautica Militare, alla Polizia di Stato, all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del
CONI, all'ASL Roma e alla Croce Rossa Italiana.

Il villaggio dello sport
Nel Villaggio dello Sport, nel frattempo, il
pubblico ha potuto testare le diverse discipline e
i più piccoli hanno potuto cimentarsi con l'area
ludica. Hanno partecipato numerose federazioni
sportive italiane: tennis, sport equestri, rugby,
golf, pallacanestro, pallavolo, badminton e
atletica leggera. Direttamente in campo sono
scesi anche molti vip: personaggi dello sport,

dello spettacolo e della televisione. Il torneo di tennis è stato vinto da Maria De Filippi e Paolo
Bonolis, quello di padel da Jimmy Ghione e Dario Marcolin (ex calciatore). Ad Albano Carrisi la
targa ad onore della Fondazione Ania.
L'intenso week-end al Foro si era aperto il venerdì (12 ottobre), con una festosa giornata
dedicata alle scuole articolatasi fra attività didattiche e dibattiti sulla lotta al bullismo e sulla
sana alimentazione. Per i giovani protagonisti anche la raccomandazione del presentatore
Carlo Conti (uno dei testimonial): agire sempre in base al proprio pensiero senza lasciarsi
condizionare dal branco “perché ogni persona è speciale nella propria unicità ed è quell'unicità
a permettere la creazione di un mondo migliore”.

Quasi 20.000 controlli, oltre il 10% alla
tiroide - I controlli effettuati durante l'8a
edizione di Tennis & Friends hanno riguardato
tutte le aree mediche (tra parentesi i numeri dei
controlli effettuati): tiroide (2.740), colesterolo e
diabete (1910), ginecologia e senologia (1.450),
medicina dello sport (1.200), cuore (900), otorino
(820), pneumologia (800), ipertensione (580),
metabolismo vascolare (600), salvalavita (600),
oculistica (500), psicologia (450), odontoiatria (420), dermatologia (410), fegato (350), pediatria
(300), alimentazione pediatrica (280), nutrizione adulto (210), allergologia (200), audiometria
(200), gastroenterologia (180), endometriosi (150), vaccinazioni (150) e obesità (110).
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View this message in English

Scegli la lingua

Stai guardando YouTube in Italiano. Puoi cambiare questa preferenza in basso.

MOSTRA ALTRO

 Caricamento in corso...

Servizio di Fabrizio d'Andrea su Tennis & Friends
2018

Fabrizio D'Andrea

Iscriviti 7

   

Nessuna visualizzazione

Pubblicato il 15 ott 2018
Manifestazione giunta all'ottava edizione. Nella cornice del Foro Italico un weekend interamente dedicato
alla prevenzione, ai corretti stili di vita e alla diagnosi precoce. Nel "villaggio della salute" allestito dal
Policlinico Gemelli sono stati effettuati 18 mila controlli e 2700 consulenze

Prossimi video Riproduzione automatica  

Tennis fights
Maximo Alvarez Fourcade
6.724.199 visualizzazioni

Giappone - Italia 2-3 Storica
Rimonta!
cicilea
315.628 visualizzazioni
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Cortina Incontra 2011
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La7
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Le grandi vittorie
Monica Riva
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Aristide Perito
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Tony Cioli Puviani - (da
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Antonio Cioli Puviani
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Stivy
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Il provino di Laurenti, parla Paolo
Bonolis
InConTraSrl
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Maratona, il muro del 30°
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Resilienza)Massimo Binelli
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Cosenza
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L'arresto di Piergianni Prosperini
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495.441 visualizzazioni
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Tennis&Friends appuntamento
importante per la salute dei cittadini

Lorella Cuccarini, Tennis and Friends è ormai una realtà effettiva, una testimonianza

importante di quanto la prevenzione sia fondamentale
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Tennis&Friends best practice da
replicare in tutto il Paese

il sottosegretario del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottolinea l’importanza di

Tennis and Friends per la promozione della corretta prevenzione e sani stili di vita
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Beppe Fiorello, questa grande manifestazione ogni anno conferma il grande lavoro e

professionalità degli specialisti del policlinico Gemelli Irccs
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Benessere Personaggi

Milly Carlucci: «Ballo, il miglior
“farmaco” per mente e corpo»

Carico il video...

La conduttrice ha partecipato all'ottava edizione di Tennis & Friends,

l'evento dedicato interamente alla prevenzione e alla diagnosi precoce

La prevenzione torna a essere protagonista dell’ottava edizione di Tennis & Friends, uno dei più importanti

appuntamenti nell’ambito della salute. Per un intero weekend, al Foro Italico di Roma, gli specialisti e gli operatori

sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli si sono resi disponibili per visite gratuite con esami

diagnostici approfonditi. E a spezzare la morsa del caldo ci hanno pensato sportivi, conduttori, personaggi dello

spettacolo e della cultura, scesi in campo non solo per sostenere questa iniziativa ma anche per sfidarsi a colpi di

racchetta. Tra questi anche Milly Carlucci che, come dichiarato nella nostra videointervista, da sempre promuove il

ballo come forma di prevenzione.

Chiara Caretoni
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Diabete di tipo 2: un algoritmo
potrebbe consigliare la terapia
migliore

Il 90% dei diabetici ha il diabete di tipo 2. Di loro,

solo il 6,5% raggiunge l’obiettivo terapeutico, cioè...
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Emergenza cancro: quanto pesa
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ULTIMI ARTICOLI

Ecco come l’attività fisica migliora
l’intestino

Milly Carlucci: «Ballo, il miglior
“farmaco” per mente e corpo»

Sesso anale: la guida completa

VIDEO GALLERY

Diabete di tipo 2: un algoritmo
potrebbe consigliare la terapia
migliore

Infezione da HPV in Italia: quanto è
diffusa?

Parkinson colpisce sempre prima.
Guarda tutti i sintomi

FOTO GALLERY

Emergenza cancro: quanto pesa
l’ambiente sulla nostra salute?

Tre consigli per abbassare l’indice
glicemico delle patate

Oppioidi: in Italia c’è un’emergenza?

CHI SIAMO

News e approfondimenti di benessere e divulgazione scientifica.

SEGUICI

        

Cookies Policy  Privacy Policy© Copyright 2018 ©PRS S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati - P.Iva 00816440150

OK-SALUTE.IT Data pubblicazione: 17/10/2018
Link al Sito Web

WEB 571



art

Home   ADNKRONOS   ADNK Video   Tennis & Friends, oltre 18mila check-up gratuiti al Foro Italico di Roma

3

articolo precedente

Tumori: 5-10% nuovi casi al seno scoperti già in
fase metastatica

prossimo articolo

Rete Imprese Fvg in campo per Pinot nero

ADNKRONOS ADNK Video

Tennis & Friends, oltre 18mila check-
up gratuiti al Foro Italico di Roma

Più di 50 mila presenze, oltre 18 mila check-up, circa 2700 contatti nel punto informativo. La

8a edizione di Tennis and Friends per due giorni ha messo a disposizione di tutti i cittadini al

Foro Italico di Roma un Villaggio della Salute dove le équipe mediche della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente

controlli a tutto il pubblico partecipante.

Robot Adnkronos

By  Robot Adnkronos  - 18 ottobre 2018  0
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Anche quest’anno la prevenzione è “scesa in campo” nella splendida cornice

del Foro Italico grazie all’ottava edizione del “Tennis&Friends”, manifestazione

nata nel 2011 su iniziativa della Onlus Friends for Health e condotta in

collaborazione con lo staff sanitario della Fondazione Policlinico Universitario

Gemelli, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Tra volti noti ed

una vasta presenza di partecipanti, si sono svolti check up medici gratuiti e

consulenze a favore di quella prevenzione che è il messaggio centrale

dell’iniziativa, dedicato a bambini, giovani ed adulti.

Tanti i partner che hanno preso parte attiva alla manifestazione, dando vita ad

un vero e proprio “villaggio” in cui è stato possibile acquisire informazioni e

dedicarsi anche all’intrattenimento offerto da giochi per bambini fino

all’affascinante presenza persino di un elicottero dell’Aeronautica Militare, tra le

attrazioni più gettonate.

Molto significativa la partecipazione della Fondazione Ania, presente per il

secondo anno con l’allestimento di due aree in occasione di questa edizione. In

uno stand è stato possibile conoscere ReWalk, l’esoscheletro robotico che

consente a chi ha subito lesioni midollari di passare alcune ore in posizione

verticale, di camminare nell’ambiente circostante. L’esoscheletro è stato parte

integrante di un’area che la Fondazione ANIA ha riservato alla sicurezza

stradale, con la presenza di un simulatore di guida che consente di effettuare

prove di guida sicura e di esercitarsi con istruttori che spiegano come evitare un

ostacolo improvviso o controllare il veicolo in caso di sbandata. 

Anche la Fondazione ha fatto suo il messaggio della prevenzione medica,

ospitando postazioni per check up medici con diversi specialisti, occasione

importante dimostrare come le assicurazioni, in chiave di protezione, possono

quotidianamente essere utili al Paese e ai singoli cittadini.

Tengo a precisare come si parli di utilità e prevenzione reale, come mi spiegava

personalmente il Dottor Garcovich, giovane e noto specialista in dermatologia

presente alla due giorni, che in occasione di una visita ad un carabiniere ha

avuto modo di riscontrare una patologia sulla quale sarà ora possibile

intervenire in modo efficace e tempestivo.

Grazie a Tennis & Friends, dunque, per la capacità e l’impegno dedicato alla

diffusione ed alla divulgazione un messaggio così nobile, in un contesto di

divertimento che aspettiamo torni ad animare il Foro Italico in una nuova e

sempre più partecipata edizione!

 

Senza categoria

tag: divertimento, giovani, prevenzione, sicurezza, sport, tennis

La prevenzione scende in campo
lunedì, 22 ottobre 2018

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *
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ULTIME NOTIZIE
Botta (e risposta) con Shany Martin…tra Bonolis, Al Bano, Dado, Brignano e Antonio Giuliani

Frascati – Apiss, il progetto di inclusione sociale nelle scuole. Laboratorio didattico a cura dell’I.T.I. Fermi

Shany Martin con Paolo Bonolis

tweet

Botta (e risposta) con Shany Martin…tra Bonolis, Al Bano, Dado,
Brignano e Antonio Giuliani
 Ott 24, 2018   Cultura , FOCUS , L'Intervista - Filo Diretto con... , PRIMO PIANO , TERRITORIO , Velletri   0

Un botta e risposta. Senza filtri,
senza ghirigori, e senza neppure
giri di parole. Un pò come quei
suoi sketch, sul palco, quando
arriva a dire, cantare e far ridere,
senza girarci troppo intorno.
Quasi senza volerlo.

Shany Martin, d’altronde, é uno di
quelli che bucano lo schermo (e
attenti a non farvi male…).

Con quel suo nome un pò così,
che ancora gli chiedono se sia un nome d’arte o cosa significhi. Come se un
nome possa davvero significare qualcosa circa la carne, le movenze,
l’anima e la voce di chi lo “indossa”.

Un botta e risposta, dicevamo, che fa seguito alla sua applaudita esibizione
sul palco del Teatro Olimpico di Roma, all’evento organizzato dalla
S.O.S.P.E. (Solidarietà e Speranza) e condotto da Paolo Bonolis, in cui si é
esibito in una scaletta impreziosita da Antonio Giuliani, Dado, Enrico
Brignano ed Al Bano.

Shany, bando alle ciance: come
sei arrivato a questa serata?

“In questi mesi sto
collaborando con Dado come
coautore grazie all’esperienza
fatta a Radio Italia anni 60 con
Vincenzo Capua, che conobbi
grazie alla visibilità che mi
diede Fiorello, che conobbi
grazie al suocero del mio

ASSICURAZIONI

CASTELLI NOTIZIE ed. FRASCATI

CHI SIAMO PUBBLICITA’ CONTATTI COLLABORA CON NOI
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Shany insieme a Dado

Shany con Antonio Giuliani

Shany Martin con Al Bano

bassista, che conobbi grazie
al Festival dei Castelli Romani,

dove fui spinto a partecipare da mia sorella Susi…”.

Proprio così? Tutto d’un fiato?

“Proprio così, quindi se domenica ero circondato circondato da tutti
i miei miti, è grazie a mia sorella e a un pizzico di caparbietà che non
mi è mai mancata”.

Cosa hai provato ad esibirti su un palco
del genere, preceduto e seguito da artisti
di tale levatura? 

“Appena arrivato in
Teatro ho avuto
modo di scambiare
due chiacchiere
con Enrico
Brignano, che non
vedevo dai tempi
dell’Accademia (fui
suo allievo nel
2009). Se all’epoca
mi avessero detto
che un giorno avrei
condiviso il
camerino con lui,
Dado, Antonio
Giuliani, Paolo
Bonolis e Al Bano,
sarei scoppiato in
una risata
fragorosa. Per una
sera mi sono
sentito star anche
io e come non mai
ho ringraziato il mio
angelo custode:
Alberto Sordi. Da
oggi si ricomincia a

lavorare per costruire occasioni belle come questa o anche di
migliori, perché no?”.

Già, perchè no?! Cosa ti porterai appresso
da questa esperienza? 

“La simpatia e la disponibilità di Paolo
Bonolis (che l’anno scorso provai  a
fermare all’evento di beneficenza
Tennis&Friends allo Stadio Olimpico di
Roma per presentarmi, senza poi
riuscirci) e la vittoria di essere nelle
quinte del teatro con lui. L’anno scorso
feci dieci giri di campo per poterci
parlare e non ci riuscii. Domenica lo
avevo lì tutto per me, non è fantastico?”.

Fantasticissimo…Ascolta, hai dovuto condensare la tua arte in 5 minuti. Su
cosa hai puntato e perché? 

“Sotto consiglio dell’amico Dado, che non finirò mai di ringraziare,
ho cercato di mettere sul piatto la mia voglia di interagire con il
pubblico attraverso l’improvvisazione, le imitazioni e la musica,
portando il brano ‘Fòri l’amori’ che presentai da Fiorello nel 2015.
Così, con la mia chitarra, ho raccontato tutti i dolori provocati dalle
mie ex che oggi arrivo persino a ringraziare per avermi aiutato a tirar
fuori un pezzo così riuscito. Grazie Jessica, Barbara, Michelle,
Paola”.
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Immaginando che gli altri sogni nel cassetto sia meglio tirarli fuori in gran
segreto, concludiamo con una domanda impegnativa: prossimi
appuntamenti?

“A breve entrerò a far parte della famiglia del ‘Puff’ di Lando Fiorini.
Adesso voglio il Sistina…”.

Wow. Dicci un’altra cosa, al volo…

“Al volo al volo? Beh, www.shanymartin.it: il mio sito, ci rivediamo lì”.

Ci rivediamo li.

daniel lestini
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vasi-sanguigni v e n e

Diagnosi e cure

Ecodoppler: a cosa serve e quando va
fatto?

Carico il video...

L'angiologo Angelo Santoliquido spiega cosa consente di individuare

questa tecnica diagnostica e in quali casi è raccomandata

L’ecodoppler è una tecnica diagnostica non invasiva che, senza la somministrazione di alcun mezzo di contrasto,

consente di visionare la morfologia dei vasi sanguigni arteriosi e venosi presenti all’interno del

corpo. Angelo Santoliquido, Dirigente Medico di Medicina Interna e Angiologia della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, presente all’evento Tennis & Friends del 13-14 ottobre, spiega a

cosa serve questo esame e in quali casi è raccomandato.

Chiara Caretoni
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ALIMENTAZIONE

Malattia di Alzheimer: la dieta che ti
aiuta a tenerla lontana

L’insorgenza della demenza è più alta in

chi consuma alcuni tipi di cibi. È dimostrato, infatti,

come alimenti ricchi di colesterolo, grassi

saturi e calorie giochino un ruolo

importante nella formazione di placche di beta-

amiloide e nel danno ossidativo ai neuroni che...
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maltempo alberi ovunque

COSE DA VIP

Laura Freddi matrimonio in arrivo:
“Tra un anno sposo Leo e Ginevra
porterà le fedi” [ANTEPRIMA]
2018-10-30, di Redazione Velvet

Laura Freddi, l’ex di Non è la Rai, è finalmente diventata mamma. E’ nata da pochi mesi
Ginevra, la splendida bimba frutto dell’amore con il compagno Leonardo
D’Amico. L’estate 2018 è stata la prima per la Freddi come mamma e alcuni settimanali
l’hanno paparazzata in spiaggia mentre, felicemente, cullava e giocava con la figlia tanto
voluta e cercata. La showgirl è diventata a mamma a ben 45 anni quando neanche lei ci
credeva più. E ora manca solo il matrimonio.

Sul settimanale Sono, nell’ultimo numero, il Direttore Alessandro Banchero ha rivelato
che la Freddi sta pensando alle nozze. Profumo di fiori d’arancio per la bella Laura che
non vede l’ora di sposare Leo. La data del matrimonio ancora non si sa ma potrebbe
avvenire il prossimo anno. Il sogno della Freddi? Che la piccola Ginevra attraversi la
navata mentre porta a mamma e papà le fedi. Che scena meravigliosa.

Laura Freddi e Leonardo D’Amico
insieme a Ginevra al Foro Italico
Ultima apparizione pubblica per Laura Freddi e il compagno Leonardo D’Amico
all’evento Tennis & Friends, che si è tenuto alcune settimane fa al Foro Italico di Roma.
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Lo scorso 3 gennaio, a 45 anni, Laura Freddi ha coronato il suo sogno: quello di
diventare mamma.

Laura Freddi: “Ginevra mi ha cambiato la vita”
Ospite a Domenica Live nella scorsa stagione, Laura Freddi ha raccontato tutta la felicità
per la nascita di Ginevra. “Mi ha cambiato la vita”, questa la prima dichiarazioni che ha
fatto con gli occhi lucidi. “Tutto quello che si fa in casa, riguarda Ginevra. Anche i nonni
sono innamorati di lei”. L’ex ragazza di Non è la Rai si è poi commossa alla lettura della
lettera, in romanesco, scritta dai genitori per la nipotina, l’unica che hanno. 

Photo credits Sono
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Salute: Tennis & Friends 2018, anche i
manager in campo per la prevenzione.

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Anche Federmanager Roma,
Assidai e Praesidium partecipano all’appuntamento con 'Tennis &
Friends', il 13 e 14 ottobre al Foro Italico di Roma. Una due giorni
dedicata alla prevenzione con visite specialistiche ed esami
diagnostici gratuiti condotti nei 20.000 mq del Villaggio della Salute,
che mette a disposizione 30 aree specialistiche, 109 postazioni
sanitarie e 30 ecografiche. Altro protagonista della manifestazione
sarà lo sport con il Torneo Tennis Celebrity che vedrà impegnati volti
noti dello spettacolo, musica, cinema, sport e televisione.

Nello stand istituzionale, i rappresentanti di Federmanager Roma e
dei fondi sanitari integrativi saranno a disposizione degli iscritti e di
tutti gli interessati per fornire informazioni in merito alle attività
associative, assistenza sanitaria integrativa, pacchetti assicurativi e
soluzioni di employee benefits.

"Essere partner di Tennis & Friends per il secondo anno consecutivo
avvalora l’impegno di Federmanager Roma per la tutela della salute
degli associati e delle loro famiglie - commenta Giacomo Gargano,
presidente di Federmanager Roma - Alla luce dei numeri della
Regione Lazio, registrati a livello locale e nazionale, abbiamo
intenzione di incrementare ulteriormente la partecipazione a tali
iniziative molto apprezzate dai colleghi".

"Dobbiamo attribuire alla pratica sportiva un valore fondamentale,
considerandola il luogo ideale di addestramento al mestiere di
manager - aggiunge Stefano Cuzzilla, presidente nazionale
Federmanager -Nell’attività sportiva, infatti, i progressi sono
tangibili e misurabili e si mettono in gioco molte delle abilità e
attitudini che servono nella pratica professionale. Lo sport inoltre
educa alla cultura del benessere e della prevenzione, favorendo
l’adozione di stili di vita adeguati".

"Prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce di diverse
patologie sono tematiche verso cui siamo particolarmente attenti,
tanto da promuovere specifiche campagne totalmente gratuite per gli
iscritti al fondo di assistenza sanitaria - sottolinea Tiziano Neviani,
presidente Assidai - Le numerose adesioni che riceviamo confermano
quanto sia importante sensibilizzare le persone sull’importanza della
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prevenzione".

Per Salvatore Carbonaro, presidente di Praesidium Spa, "i profondi
cambiamenti in atto nella società odierna coinvolgono il ciclo di vita
delle persone, le protezioni del welfare pubblico e le responsabilità
individuali: la diagnosi precoce, in tale contesto, diventa strumento
imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della
persona".
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Diagnosi e cure Cardiologia

Cuore: in menopausa è più “fragile” ed
esposto a malattie

Carico il video...

Il cardiologo Antonio Rebuzzi spiega perché in questa fase della vita il

cuore delle donne è maggiormente a rischio di eventi cardiovascolari

avversi

A causa delle variazioni ormonali e delle alterazioni alle quali l’organismo va incontro, l’ingresso in menopausa è

caratterizzato da un aumento dell’incidenza di eventi cardiovascolari, come ad esempio l’infarto. È per questo

motivo che chi ha condotto, fino a quel momento, una vita sana deve continuare a farlo mentre coloro che hanno

“sgarrato”, beneficiando comunque della protezione degli ormoni, devono necessariamente rimettersi in riga. In che

modo? Ce lo spiega Antonio Giuseppe Rebuzzi, Primario della Cardiologia Intensiva della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, che ha preso parte all’iniziativa Tennis & Friends del 13-14

ottobre nella Capitale.

Chiara Caretoni

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Come cambia il corpo di una donna in menopausa?

Terapia sostitutiva in menopausa: la video-guida completa

Vuoi mantenere il tuo cuore sano? Ecco cosa devi fare

La dieta giusta per il cuore: sicuro di sapere come si fa?

Chiedi un consulto di Cardiologia
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Embolia polmonare: quali sono i sintomi? Meglio la carne di pollo o di tacchino? Figli di coppie gay: è davvero ancora un

problema?
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Pompelmo: le virtù del frutto e dei
suoi semi

Giallo o rosa con le sfumature più dolci che lo fa

apprezzare a un pubblico più vasto, il pompelmo...



DIAGNOSI E CURE

Embolia polmonare: quali sono i
sintomi?

L'embolia polmonare Si verifica quando, da un

trombo che si è formato in una vena profonda, si

staccano dei frammenti,...
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Salute: oltre 18mila check-up per ottava
edizione di Tennis and Friends.

Roma, 15 ott. (AdnKronos/Adnkronos salute) - Oltre 18000 controlli
effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore,
800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600
metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi
150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria,
450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200
audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200
Allergologia, 210 nutrizione adulto , 150 vaccinazioni, 420
Odontoiatria, 600 salvalavita, 180 Gastroenterologia. Più di 2.700
consulenze e circa 50000 presenze al Villaggio. Sono questi i numeri
di Tennis & Friends, l’evento che si è tenuto al Foro Italico sabato e
domenica e che ha visto scendere in campo numerosi personaggi
dello sport e dello spettacolo che hanno intrattenuto il pubblico con
un vero e proprio torneo Tennis Celebrity, mentre équipe mediche
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente check-up gratuiti.

Vincitrice al primo posto la coppia Paolo Bonolis - Maria De Filippi ,
seguita da Max Giusti- Francesco Testi. Al terzo posto la coppia
Mara Santangelo – Sandrine Testud. I vincitori sono stati premiati
dall’ideatore della manifestazione Giorgio Meneschincheri, alla
presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del direttore
generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Marco
Elefanti. Targa ad Onore Fondazione Ania ad Albano Carrisi e trofeo
Peugeot alla coppia Bonolis-De Filippi. Oltre al weekend di sport e
prevenzione, venerdì 12 si è svolta anche una giornata interamente
dedicata alle scuole con attività didattiche e sportive alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana
alimentazione. Tra i testimonial anche Carlo Conti.

Giunta alla ottava edizione, Tennis & Friends è realizzato in
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs e Coni, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del ministero della Salute, ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della
Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione
Ania. Partecipano le maggiori federazioni sportive come la
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Federazione Italiana Tennis, la Federazione Italiana Sport Equestri,
la Federazione Italiana Rugby e da quest’anno anche la Federazione
Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione
Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Badminton e Federazione
Italiana di Atletica Leggera.

L’evento, diventato un appuntamento tradizionale per il grande
pubblico, ha rinnovato e ampliato l’area sanitaria: il Villaggio della
Salute, sviluppato su oltre 20000 mq e articolato in 29 aree
specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 30 ecografiche, ha visto più
di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, da
specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto
di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1 eseguire
gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi
con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante le sette edizioni di Tennis & Friends di ottobre, le sei
partecipazioni agli Internazionali e quella inedita realizzata
quest’anno al Tennis Club Napoli, sono state raggiunte
complessivamente oltre 120000 persone e più di 45000 check-up
gratuiti, con il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Di questi il 35% è stato
sottoposto a terapia farmacologica e il 6,5% ad intervento chirurgico.
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04/10/2018  RADIO VATICANA
13.13 - 14:00 - Durata: 00.03.46 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ASTORRI ELIANA

Roma, Foro italico: 13 e 14 ottobre al via l'ottava edizione di Tennis & friends.

Int. Giorgio Meneschincheri (Fondaz. Policlinico Gemelli Roma)
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05/10/2018  RADIO CAPITAL
TG ZERO - 18:00 - Durata: 00.02.18 
 

 

 

Conduttore: BUFFONI EDOARDO - Servizio di: ...

Roma. Foro Italico. Iniziativa Tennis and Friends. Policlinico Gemelli metterà a disposizione propri

strumenti per esami clinici.

Ospite: Paolo Bonolis.
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10/10/2018  RADIO DUE
DECANTER - 20:00 - Durata: 00.00.52 
 

 

 

Conduttore: FEDE E TINTO - Servizio di: ...

Roma. Sabato 13 e domenica 14 ottobre Radio 2 seguirà l'evento "Tennis and Friends".
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10/10/2018  CANALE 5
FORUM - 11:00 - Durata: 00.02.36 
 

 

 

Conduttore: PALOMBELLI BARBARA  - Servizio di: ...

Caso giudiziario simulato: Maria chiede un risarcimento al padre per aver allontanato da lei suo fratello,

per gli abusi commessi su di lui e per aver mentito sulla sua sorte.

-l'evento a Roma "Tennis and Friends"; 

Ospite: Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli di Roma)
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11/10/2018  RAI 3
BUONGIORNO REGIONE LAZIO - 07:30 - Durata: 00.03.34 
 

 

 

Conduttore: AMMENDOLA ROBERTA - Servizio di: ...

Sport. La manifestazione "Tennis and Friends", in programma 13 e 14 ottobre al Foro Italico.

Int.  Giorgio Meneschincheri, Policlinico Gemelli.
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11/10/2018  RAI 2
DETTO FATTO - 14:00 - Durata: 00.01.36 
 

 

 

Conduttore: GUACCERO BIANCA - Servizio di: ...

Rubrica "Le pagelle di Giò Giò".

- Voto all'abbigliamento di Maria De Filippi al Tennis and Friends. Ricordato evento.
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11/10/2018  RAI 2
DETTO FATTO - 14:00 - Durata: 00.01.36 
 

 

 

Conduttore: GUACCERO BIANCA - Servizio di: ...

Rubrica "Le pagelle di Giò Giò".

- Voto all'abbigliamento di Maria De Filippi al Tennis and Friends. Ricordato evento.
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11/10/2018  RAI 1
UNOMATTINA - 06:40 - Durata: 00.02.42 
 

 

 

Conduttore: DI MARE FRANCO - RINALDI BENEDETTA - Servizio di: ...

Roma. Presentazione appuntamento "Tennis and Friends"

Int. Marco Mascari (Aeronautica Militare); Giorgio Meneschincheri (dirigente medico Policlinico).
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11/10/2018  RTL
NON STOP NEWS - 06:00 - Durata: 00.05.20 
 

 

 

Conduttore: LEGRENZI GIUSI - Servizio di: PERRIA GIOVANNI

Solidarietà. Ottava edizione di Tennis and Friends. Presenza dottori Policlinico Gemelli.

Ospite: Nicola Pietrangeli.
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11/10/2018  RAI 3
TUTTA SALUTE - 10:45 - Durata: 00.02.04 
 

 

 

Conduttore: SPADA PIERLUIGI - Servizio di: ...

Roma. Presentazione della manifestazione "Tennis and Friends".

Ospite: Giorgio Meneschincheri (Tennis and Friends).
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11/10/2018  RADIO DUE
NON E' UN PAESE PER GIOVANI - 12:00 - Durata: 00.03.55 
 

 

 

Conduttore: CERVELLI MASSIMO - VERONESI GIOVANNI - Servizio di: ...

Roma. Sabato 13 e domenica 14 la manifestazione Tennis & Friends.

Ospite: Margherita Buy
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11/10/2018  CANALE 5
POMERIGGIO CINQUE - 17:15 - Durata: 00.01.38 
 

 

 

Conduttore: D'URSO BARBARA - Servizio di: ...

Collegamento con il Policlinico Gemelli. Iniziativa Tennis and Friends al Foro Italico. Prevenzione con

check up gratuiti. Osp. Giorgio Meneschincheri
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12/10/2018  RAI 1
UNOMATTINA - 06:45 - Durata: 00.11.15 
 

 

 

Conduttore: DI MARE FRANCO - RINALDI BENEDETTA - Servizio di: ...

Roma, Foro Italico. Domani il via a "Tennis and Friends".

Ospiti: Giovanni Scambia (Pol. Gemelli), Antonio Gasbarrini (Pol. Gemelli),  Giorgio Meneschincheri (Pol.

Gemelli)
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12/10/2018  CANALE 5
MATTINO CINQUE - 08:45 - Durata: 00.00.29 
 

 

 

Conduttore: PANICUCCI FEDERICA - Servizio di: ...

Solidarietà. Torna a Roma l'iniziativa "Tennis & Friends".
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12/10/2018  LA7
L'ARIA CHE TIRA - 11:00 - Durata: 00.01.19 
 

 

 

Conduttore: MERLINO MYRTA - Servizio di: ...

Roma. Domani e domenica la manifestazione "Tennis and Friends".

In collegamento Carlo Conti
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12/10/2018  LA7
L'ARIA CHE TIRA - 11:00 - Durata: 00.05.45 
 

 

 

Conduttore: MERLINO MYRTA - Servizio di: ...

Roma. Domani e domenica la manifestazione "Tennis and friends"

In collegamento Nicola Pietrangeli

Ospite: Giovanni Scambia (ginecologo)
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12/10/2018  RADIO DUE
LA VERSIONE DELLE DUE - 14.00 - Durata: 00.00.40 
 

 

 

Conduttore: DELOGU ANDREA - Servizio di: ...

Solidarietà. Radio Due seguirà la manifestazione "Tennis and Friends".
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12/10/2018  CANALE 5
MATTINO CINQUE - 08:45 - Durata: 00.00.29 
 

 

 

Conduttore: PANICUCCI FEDERICA - Servizio di: ...

Solidarietà. Torna a Roma l'iniziativa "Tennis & Friends".
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12/10/2018  RADIO VATICANA
GR RADIO VATICANA - 19:00 - Durata: 00.01.13 
 

 

 

Conduttore: GUARASCI ALESSANDRO - Servizio di: ...

Roma, Foro Italico. Domani il via a "Tennis and Friends".

Int. Giorgio Meneschincheri (Pol. Gemelli)
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12/10/2018  CANALE 5
STRISCIA LA NOTIZIA - 20:40 - Durata: 00.00.29 
 

 

 

Conduttore: GREGGIO EZIO-HUNZIKER MICHELLE - Servizio di: ...

Roma. Torna "Tennis & Friends".
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13/10/2018  RADIO DUE
OVUNQUE6 - 06:00 - Durata: 00.01.18 
 

 

 

Conduttore: LUSENTI NATASCHA - Servizio di: ...

Eventi. Tennis and Friends. Radio 2 seguirà l'evento in diretta da Roma.
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13/10/2018  RADIO DUE
MIRACOLO ITALIANO - 09:00 - Durata: 00.01.14 
 

 

 

Conduttore: CANINO FABIO - Servizio di: ...

Eventi. Tennis and Friends 2018 oggi e domani a Roma.

 

Data Pubblicazione:
13-OTT-2018

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 613



art

 

 

 
13/10/2018  RAI 1
BUONGIORNO BENESSERE - 10:40 - Durata: 00.03.22 
 

 

 

Conduttore: CARBONE VIRA - Servizio di: ...

Prevenzione. Tennis and Friends, al villaggio della salute check up gratuiti per tutti. Collaborazione della

Polizia di Stato.

Ospite: Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli Roma)
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13/10/2018  RADIO DUE
SENTI CHE STORIA - 11:30 - Durata: 00.03.46 
 

 

 

Conduttore: NOBILE SABRINA - Servizio di: ..

Roma. Tennis and Friends in collaborazione con Policlinico Gemelli. Prevenzione con check up gratuiti.

Collegamento in diretta dal Foro Italico.
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13/10/2018  RADIO DUE
B COME SABATO - 16:00 - Durata: 00.06.05 
 

 

 

Conduttore: CASCIARI MAURO - Servizio di: ...

Roma. Tennis & Friends: torneo di tennis e check up offerti dal Policlinico Gemelli.

In collegamento: Max Cervelli, Serena Detti (Polizia scientifica)
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13/10/2018  SKY TG24
SKY TG24 - 17:50 - Durata: 00.02.10 
 

 

 

Conduttore: DI MARCO VIRGINIA - Servizio di: CALI' CLAUDIO

Salute. Al Foro Italico di Roma 8ª edizione della manifestazione "Tennis & Friends" organizzata in

collaborazione con il policlinico Gemelli finalizzata alla promozione della prevenzione.

Int. Giorgio Meneschincheri (ideatore manifestazione); Amadeus; Paolo Bonolis
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13/10/2018  RETE 4
TG4 - 18:55 - Durata: 00.01.45 
 

 

 

Conduttore: GUGLIELMI VIVIANA - Servizio di: PINI FEDERICO

Salute. Al Foro Italico di Roma 8ª edizione della manifestazione "Tennis & Friends".

Int. Lorella Cuccarini.
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14/10/2018  SKY TG24
SKY TG24 - 21:00 - Durata: 00.01.36 
 

 

 

Conduttore: VIOLA ALESSIO - Servizio di: CALI' CLAUDIO

Roma. Chiusura 8° edizione "Tennis & Friends" al Foro Italico, evento dedicato alla prevenzione

organizzato dal policlinico Gemelli.

Intervista Giorgio Meneschincheri (Fondazione Policlinico Gemelli); Maria De Filippi; Al Bano Carrisi.
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14/10/2018  TGCOM 24
TGCOM 24 - 23:00 - Durata: 00.01.41 
 

 

 

Conduttore: CASCHERA LAURA - Servizio di: PINI FEDERICO

Roma. Tennis and Friends al Foro Italico.

Int. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Antonio Rebuzzi (Policlinico Gemelli), Beppe

Fiorello, Max Gazzè.
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14/10/2018  CANALE 5
TG5 - 13:00 - Durata: 00.01.32 
 

 

 

Conduttore: MALTESE DARIO - Servizio di: PINI FEDERICO

Roma, Foro italico. Tennis and Friends.

Int. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Antonio Rebuzzi (Pol. Gemelli), Beppe Fiorello,

Max Gazzè
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14/10/2018  RAI 2
TG2 - 13:00 - Durata: 00.01.32 
 

 

 

Conduttore: ZICOSCHI NADIA - Servizio di: ANTONINI ILARIA

Salute. Al Foro Italico di Roma la nuova edizione di "Tennis and Friends", manifestazione patrocinata da

Ministero Salute e Policlinico Gemelli.

Int. Antonio Rebuzzi (Pol. Gemelli); Beppe Fiorello; Max Giusti; Roberto Ciufoli

Test. dirette
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14/10/2018  RAI 1
DOMENICA IN - 14:00 - Durata: 00.04.05 
 

 

 

Conduttore: VENIER MARA - Servizio di: GALEAZZI GIAMPIERO

Roma. In corso al Foro Italico la manifestazione "Tennis and friends", organizzata dal Policlinico Gemelli.

In collegamento: Al Bano, Paolo Bonolis, Giovanni Malagò, Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli).
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14/10/2018  ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 18:30 - Durata: 00.01.51 
 

 

 

Conduttore: RONCHI GIULIA - Servizio di: PINI FEDERICO

Roma. Al Bano ospite del "Tennis and friends".
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14/10/2018  RETE 4
TG4 - 18:55 - Durata: 00.01.56 
 

 

 

Conduttore: GUGLIELMI VIVIANA - Servizio di: PINI FEDERICO

Musica. Il ritorno di Al Bano: bagno di folla all'evento Tennis and Friends.

Int. Albano Carrisi.
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15/10/2018  RAI 3
TGR LAZIO - 00:05 - Durata: 00.00.26 
 

 

 

Conduttore: SCOPPETTUOLO ANTONIO - Servizio di: ...

Roma. In corso al Foro Italico la manifestazione "Tennis and friends", organizzata dal Policlinico Gemelli.
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15/10/2018  RAI 1
TG1 - 00:25 - Durata: 00.00.32 
 

 

 

Conduttore: CHINZARI ROBERTO - Servizio di: ...

Roma. Al Foro Italico si è tenuta l'iniziativa Tennis and Friends, ricordata la disponibilità dei medici della

Fondazione Policlinico Gemelli.
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15/10/2018  CANALE 5
TG5 - 01:45 - Durata: 00.01.40 
 

 

 

Conduttore: CECCAGNOLI RICCARDO - Servizio di: PINI FEDERICO

Roma, Foro italico. Tennis and Friends.

Int. Paolo Bonolis, Roma, Foro italico. Tennis and Friends.

Int. Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Antonio Rebuzzi (Pol. Gemelli), Beppe Fiorello,

Max Gazzè
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15/10/2018  CANALE 5
TG5 - 08:00 - Durata: 00.01.44 
 

 

 

Conduttore: PEDRI BARBARA - Servizio di: PINI FEDERICO

Salute, sport e spettacolo. Iniziativa Tennis and Friends. Sensibilizzazione alla prevenzione. Int. Paolo

Bonolis; Maria De Filippi; Lorella Cuccarini; Antonio Rebuzzi; Beppe Fiorello; Max Gazzè
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15/10/2018  ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 12:25 - Durata: 00.01.39 
 

 

 

Conduttore: AMBROSINI FRANCESCA - Servizio di: PINI FEDERICO

Foro Italico. Evento Tennis and Friends. Int. Maria De Filippi

 

Data Pubblicazione:
15-OTT-2018

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 630



art

 

 

 
15/10/2018  RADIO DUE
NON E' UN PAESE PER GIOVANI - 12:00 - Durata: 00.06.32 
 

 

 

Conduttore: CERVELLI MASSIMO - VERONESI GIOVANNI - Servizio di: ...

Roma. Ieri il Tennis and Friends, Gemelli metteva a disposizione check-up gratuiti.
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17/10/2018  RAI 1
LA VITA IN DIRETTA - 16:35 - Durata: 00.01.21 
 

 

 

Conduttore: FIALDINI FRANCESCA - TIMPERI TIBERIO - Servizio di: BUTTAFUOCO PIETRANGELO

Spettacolo. Il rapporto dei VIP con i paparazzi: testimonianze raccolte durante Tennis and Friends.

Int. Paola Perego, Nicola Pietrangeli, Beppe Convertini
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17/10/2018  RAI 1
LA VITA IN DIRETTA - 16:35 - Durata: 00.02.05 
 

 

 

Conduttore: FIALDINI FRANCESCA - TIMPERI TIBERIO - Servizio di: BUTTAFUOCO PIETRANGELO

Spettacolo. Il rapporto dei VIP con i paparazzi: testimonianze raccolte durante Tennis and Friends.

Int. Paolo Bonolis, Max Giusti, Maria De Filippi, Al Bano, Peppino Di Capri
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18/10/2018  RAI 2
TG2 MEDICINA TRENTATRE' - 13:50 - Durata: 00.02.53 
 

 

 

Conduttore: BERTI LAURA - Servizio di: ANTONINI ILARIA

Roma. Presentazione evento "Tennis and Friends", manifestazione patrocinata dal Ministero Salute e

Policlinico Gemelli.

Testimonianze dirette.

Int. Dario Pitocco (Policlinico Gemelli).
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18/10/2018  RAI 1
LA VITA IN DIRETTA - 16:35 - Durata: 00.01.40 
 

 

 

Conduttore: FIALDINI FRANCESCA - TIMPERI TIBERIO - Servizio di: BUTTAFUOCO STEFANO

Social. Gli haters contro i vip (interviste raccolte a margine di Tennis & Friends).

Int. Max Gazzè; Max Giusti; Paolo Bonolis; Maria De Filippi.
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20/10/2018  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:40 - Durata: 00.16.03 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ...

Roma. Tutti i numeri e le attività di "Tennis and friends 2018".

Int. Veronica Maya, Giordano Di Palermo (Comitato regionale FIT Lazio), Max Giusti, Milly Carlucci,

Giovanni Malagò, Max Gazzè, , Valentina Vezzali, Maria De Filippi, Giorgio Meneschincheri.
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20/10/2018  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:40 - Durata: 00.16.03 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ...

Roma. Tutti i numeri e le attività di "Tennis and friends 2018".

Int. Veronica Maya, Giordano Di Palermo (Comitato regionale FIT Lazio), Max Giusti, Milly Carlucci,

Giovanni Malagò, Max Gazzè, , Valentina Vezzali, Maria De Filippi, Giorgio Meneschincheri.
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30/10/2018  RAI 2
TG2 COSTUME E SOCIETA' - 13:30 - Durata: 00.02.55 
 

 

 

Conduttore: BAMBAGIONI FEDERICA - Servizio di: ANTONINI ILARIA

Foro Italico. Tennis and Friends, VIII edizione: manifestazione organizzata dal Policlinico Gemelli per la

prevenzione. Int. Nicola Pietrangeli; Beppe Fiorello; Max Giusti; Gianni Rivera; Roberto Ciufoli
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