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La Federazione Ciclistica
a Tennis & Friends
Published 2 ore ago - REDAZIONE 2

Per la prima volta la Federazione Ciclistica Italiana partecipa

all’evento Tennis & Friends giunto alla sua 9^ edizione e in

programma a Roma dall’11 al 13 ottobre.

a bicicletta è uno stile di vita sano – ha ricordato il Presidente Di Rocco nel

presentare l’iniziativa -.Chi la utilizza quotidianamente rende un servizio a

se stesso, dal punto di vista del benessere  sico, e all’ambiente, soprattutto delle

nostre città sempre piu ̀ so ocate dal tra co. Per questo motivo non potevamo non

aderire con entusiasmo all’invito del dott. Giorgio Meneschincheri (direttore medico

R.E. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, ndr) e partecipare ad

un evento che punta soprattutto a sensibilizzare sul tema della salute e della

prevenzione.”

L’attività della Federazione si inserirà in quella di altre discipline sportive che

arricchiranno “la 3 giorni sulla prevenzione” al Foro Italico in Roma.

E’ previsto l’allestimento di due aree nelle quali si potrà conoscere quali sono le

capacità necessarie per condurre al meglio la bicicletta. Un’area verra ̀ attrezzata con

ostacoli arti ciali (birilli, pali, percorsi segnati) dove si potranno apprendere le

tecniche base del ciclismo (dirigere, curvare, rallentare e frenare). Grazie alla

disponibilità della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari, nella seconda area

verrà allestita una pump track, ovvero una pista arti ciale sulla quale eseguire le

manovre fondamentali del fuoristrada, in particolare del BMX.

In entrambe le aree saranno a disposizione biciclette e caschi. I Tecnici federali

forniranno consigli sul corretto utilizzo della bicicletta e faranno conoscere alcune

delle specialità più divertenti ed attraenti del ciclismo. Tutte le attività saranno

controllate dagli stessi Tecnici e svolte nella massima sicurezza.

Venerdì 11 ottobre le attività saranno rivolte agli istituti scolastici del Lazio. I giorni

successivi, Sabato 12 e Domenica 13 le aree saranno a disposizione di tutti coloro che

intendano mettere alla prova le proprie capacita ̀ in bicicletta.
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A Max Giusti con il tennis lo conquisti facilmente: giocatore, dirigente della

federazione, uomo di circolo. Ma nelle 14 edizioni di Tennis&Friends, l'appuntamento

romano che torna al Foro Italico il 12 e 13 ottobre non è mai mancato. Nell'intervista-

appello al Messaggero si capisce perché. Battute e doppi con Fiorello, Jimmy

Ghione o Neri Marcorè e Maria De Filippi, ma soprattutto passaggio immancabile

nelle tende della prevenzione allestite dal Gemelli e dai partner dell'iniziativa per

migliaia di screening gratuiti. "La prima edizione era dedicata solo alla tiroide, lanciai

l'appello al deus ex machina Giorgio Meneschincheri di allargarci. E ogni weekend a

Roma, Napoli e le altre città coinvolte ormai sono fiumane di gente che si diverte a

vedere noi giocare, ma coglie l'occasione per fare quello che troppe volte si evita:

visitarsi". L'emozione supera la verve comica quando gli si domanda di un'esperienza

personale. "Per la mancata prevenzione - dice commosso Max Giusti - ho perso una

persona cara. Visitarsi per tempo ti salva la vita e salva i conti dello Stato. Per questo

io a manifestazioni come questa non manco mai".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Max Giusti con il tennis lo conquisti facilmente: giocatore, dirigente della federazione, uomo

di circolo. Ma nelle 14 edizioni di Tennis&Friends, l'appuntamento romano che torna al Foro

Italico il 12 e 13 ottobre non è mai mancato. Nell'intervista-appello al Messaggero si capisce

perché. Battute e doppi con Fiorello, Jimmy Ghione o Neri Marcorè e Maria De Filippi, ma

soprattutto passaggio immancabile nelle tende della prevenzione allestite dal Gemelli e dai

partner dell'iniziativa per migliaia di screening gratuiti. "La prima edizione era dedicata solo

alla tiroide, lanciai l'appello al deus ex machina Giorgio Meneschincheri di allargarci. E ogni

weekend a Roma, Napoli e le altre città coinvolte ormai sono fiumane di gente che si diverte a

vedere noi giocare, ma coglie l'occasione per fare quello che troppe volte si evita: visitarsi".

L'emozione supera la verve comica quando gli si domanda di un'esperienza personale. "Per

la mancata prevenzione - dice commosso Max Giusti - ho perso una persona cara. Visitarsi

per tempo ti salva la vita e salva i conti dello Stato. Per questo io a manifestazioni come

questa non manco mai".
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al Foro Italico: venite"
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A Max Giusti con il tennis lo conquisti facilmente: giocatore, dirigente della federazione, uomo

di circolo. Ma nelle 14 edizioni di Tennis&Friends, l'appuntamento romano che torna al Foro

Italico il 12 e 13 ottobre non è mai mancato. Nell'intervista-appello al Messaggero si capisce

perché. Battute e doppi con Fiorello, Jimmy Ghione o Neri Marcorè e Maria De Filippi, ma

soprattutto passaggio immancabile nelle tende della prevenzione allestite dal Gemelli e dai

partner dell'iniziativa per migliaia di screening gratuiti. "La prima edizione era dedicata solo

alla tiroide, lanciai l'appello al deus ex machina Giorgio Meneschincheri di allargarci. E ogni

weekend a Roma, Napoli e le altre città coinvolte ormai sono fiumane di gente che si diverte a

vedere noi giocare, ma coglie l'occasione per fare quello che troppe volte si evita: visitarsi".

L'emozione supera la verve comica quando gli si domanda di un'esperienza personale. "Per

la mancata prevenzione - dice commosso Max Giusti - ho perso una persona cara. Visitarsi

per tempo ti salva la vita e salva i conti dello Stato. Per questo io a manifestazioni come

questa non manco mai".

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA
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prevenzione con Tennis&Friends
al Foro Ital ico:  venite"
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A Max Giusti con il tennis lo conquisti facilmente: giocatore, dirigente della

federazione, uomo di circolo. Ma nelle 14 edizioni di Tennis&Friends, l'appuntamento

romano che torna al Foro Italico il 12 e 13 ottobre non è mai mancato. Nell'intervista-

appello al Messaggero si capisce perché. Battute e doppi con Fiorello, Jimmy

Ghione o Neri Marcorè e Maria De Filippi, ma soprattutto passaggio immancabile

nelle tende della prevenzione allestite dal Gemelli e dai partner dell'iniziativa per

migliaia di screening gratuiti. "La prima edizione era dedicata solo alla tiroide, lanciai

l'appello al deus ex machina Giorgio Meneschincheri di allargarci. E ogni weekend a

Roma, Napoli e le altre città coinvolte ormai sono fiumane di gente che si diverte a

vedere noi giocare, ma coglie l'occasione per fare quello che troppe volte si evita:

visitarsi". L'emozione supera la verve comica quando gli si domanda di un'esperienza

personale. "Per la mancata prevenzione - dice commosso Max Giusti - ho perso una

persona cara. Visitarsi per tempo ti salva la vita e salva i conti dello Stato. Per questo

io a manifestazioni come questa non manco mai".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'appello di Max Giusti: "Arriva la
prevenzione con Tennis&Friends al Foro
Italico: venite"

A Max Giusti con il tennis lo conquisti facilmente: giocatore, dirigente della federazione, uomo di circolo. Ma
nelle 14 edizioni di Tennis&Friends, l'appuntamento romano che torna al Foro Italico il 12 e 13 ottobre non è
mai mancato. Nell'intervista-appello al Messaggero si capisce perché. Battute e doppi con Fiorello, Jimmy
Ghione o Neri Marcorè e Maria De Filippi, ma soprattutto passaggio immancabile nelle tende della prevenzione
allestite dal Gemelli e dai partner dell'iniziativa per migliaia di screening gratuiti. "La prima edizione era
dedicata solo alla tiroide, lanciai l'appello al deus ex machina Giorgio Meneschincheri di allargarci. E ogni
weekend a Roma, Napoli e le altre città coinvolte ormai sono fiumane di gente che si diverte a vedere noi
giocare, ma coglie l'occasione per fare quello che troppe volte si evita: visitarsi". L'emozione supera la verve
comica quando gli si domanda di un'esperienza personale. "Per la mancata prevenzione - dice commosso
Max Giusti - ho perso una persona cara. Visitarsi per tempo ti salva la vita e salva i conti dello Stato. Per
questo io a manifestazioni come questa non manco mai".

foro italico, max giusti, prevenzione, salute, tale e quale show, tennis&friends
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   INVIA COMUNICATO

 Ottobre 4, 2019   Eventi

9^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e
Sport … Sport è Salute
 Ilaria Melillo  ADNKRONOS COMUNICAZIONE Ufficio Stampa

Tutto pronto per la 9  edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute,uno dei
più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13
ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute,
con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i
cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani:
venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della
Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a
oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di
vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i
check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati
nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella
Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci,
Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo
spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere
anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le
maggiori Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che
promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad
avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della
Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di
giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la
prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi
precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella
splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche
per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione
unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.
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“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e
prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,
sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una
corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca
di Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le
scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a
cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di
comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in
anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto
all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani
che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 – come azienda
sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in
campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del
bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis &
Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – sono 371mila quelli
stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece
registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata
dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”,
dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere
corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare
effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e
grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario
della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione
della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del
servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,
l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e
di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si
rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione
per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei
programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che
permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno
vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della
Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito
Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività
cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i
volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes
e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli
Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,
Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete
e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione,
Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,
Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
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Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge
un’area dedicata alle Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno
consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna della
prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con
allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale
verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui
corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e
Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive.
Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana
Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione
Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e
delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in
sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla
Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il
Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale
un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello
Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la
promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine
fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà
possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli
organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute
SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in
crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport:
promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato
Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal
titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa,
attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero
della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate,
una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento
PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del
Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti
alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:
l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto
tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina
all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali
meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di
personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune
relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti
particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.
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Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute
e Sport ... Sport è Salute,uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13
ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il
weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di
promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e
permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

Confermato per il secondo anno l'impegno di diffusione del
messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la
manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del
territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa,
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero della
Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,
Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le maggiori
Federazioni Sportive.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Presente anche quest'anno CONI SportLab, con una divisione
dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l'area della Regione
Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di
prevenzione per la salute della donna e del bambino,
l 'al imentazione e i l  movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un'area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di
prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della
Guardia di Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita
al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un'importante
collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima
volta, parteciperà con personale medico-infermieristico
dell'Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e
Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
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pubblico presso l' Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso
il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa
Italiana e dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausi l ipon,
Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati
ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,
SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,
AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica.

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree

specialistiche (  Alimentazione, Allergologia, Angiologia,

Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,

Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione,

Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculist ica,

Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,

Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi,

Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di
cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un'area
dedicata alle Vaccinazioni.

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è
realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il
CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline

sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana,

Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Art i  Marzial i ,  Federazione Ital iana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione

Ital iana Rugby, Federazione Ital iana Sport Equestr i ,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis

Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Federazione

Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell'ordine:
Guardia di Finanza - Fiamme Gialle e Polizia di Stato - Fiamme
Oro.

Nell'ambito della manifestazione, l'11 e il 12 ottobre, è previsto il

convegno ECM "Salute e Sport: promozione dell'attività fisica

nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro", organizzato dallo
Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanità Militare.

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, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica

Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico

Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano

Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela

Arcuri, Imma Battaglia, Heinz Beck, Flaminia Bolzan Mariotti,

Matilde Brandi, Luca Barbarossa, Maria Grazia Cucinotta,

Milly Carlucci, Carlo Conti, Roberto Ciufoli, Stefano Fiore,
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Jimmy Ghione, Antonio Giuliani, Filippo Bisciglia, Matteo

Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo

Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise,

Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli,

Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna

Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,

Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore,

Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo

Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa,

Renato Zero, Renzo Arbore, 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,

Peppino Di Capri e tanti altri.

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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TENNIS & FRIENDS – Salute e
Sport … Sport è Salute 9^
Edizione Roma Foro Italico

Acquario  
Sport   4 ottobre 2019 6:09 PM  110  0

Tutto pronto per la 9  edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei
più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì
11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione
Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre
il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la
manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up
gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
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L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza
di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello,
Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone
e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo
spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere
anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le maggiori
Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in
modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più
sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale
che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti
vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire
ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.
L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e
praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche
gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione. Tennis
& Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che
richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e
della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in
un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della
campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare
il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli
organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il
loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani
che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 – come azienda sanitaria
siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri
specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo
l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis &
Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – sono 371mila quelli
stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila
nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana
di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto
l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo
screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per
queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della
prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso
ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

 

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato
da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,
l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,
anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

Search Search

MEDITERRANEWS.ORG Data pubblicazione: 04/10/2019
Link al Sito Web

WEB 96



rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per
la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei
programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che permetteranno
al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con
le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della
Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano,
Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili
dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i
volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli
Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,
Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia,
Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49
postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.

 

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno
consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna della
prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con
allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale
verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti
stili di vita.

 

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e
Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno
presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo
Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione
Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana
Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza
– Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in
sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla
Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico
sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine
fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele
Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la
diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro
compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare
numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente
salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
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IRCCS, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo
anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.

 

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport:
promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore
della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo
“L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una
descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un
punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione
del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL
(Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti
alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:
l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la
condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina
all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali
meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di
personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni
che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed
estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

 

 

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, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella
Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio
Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela
Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena
Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco
Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore,
Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello,
Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.
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 Carola Assumma  17:37 Ottobre 2019

IX edizione di Tennis & Friends dall’11 al 13 ottobre al
Foro Italico di Roma
APPUNTAMENTI

IX edizione di Tennis & Friends dall’11 al 13 ottobre al Foro Italico di Roma – Tutto

pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è
Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in
Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di
Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore
dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni
ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta
alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la
crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori
hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone
gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui
oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che
permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up
gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci,
Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
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Al Foro Italico di Roma "Tennis & Friends - Salute e Sport...
Sport è Salute"
La nona edizione si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre.

(Prima Pagina News) | Venerdì 04 Ottobre 2019

 Roma - 04 ott 2019 (Prima Pagina
News)

La nona edizione si terrà sabato 12 e

domenica 13 ottobre.

Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di

Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Confermato per il secondo

anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le

scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. I numeri di Tennis & Friends evidenziano

l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori

hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i

check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio

dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo

Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-

up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, Sport,

Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha

già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
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Calcio femminile, qualificazioni Euro
2021: a Malta le Azzurre cercano il
terzo successo
(Prima Pagina News) | Giovedì 03 Ottobre 2019

Calcio,  Mondiali  U18: a Cesenatico
ultimo raduno della Nazionale
(Prima Pagina News) | Giovedì 03 Ottobre 2019

Addio presidente Squinzi!!
(Prima Pagina News) | Giovedì 03 Ottobre 2019

Auto d'epoca: il Raid dell'Etna 2019
sbarca in Calabria
(Prima Pagina News) | Mercoledì 02 Ottobre 2019

Calcio femminile: il 27 ottobre la sfida di
Supercoppa Juventus-Fiorentina
(Prima Pagina News) | Mercoledì 02 Ottobre 2019

Vela: Romano Battisti, dal canottaggio
alla Coppa America con Luna Rossa
(Prima Pagina News) | Mercoledì 02 Ottobre 2019

APPUNTAMENTI IN AGENDA
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Salute

IX edizione di Tennis & Friends 11-13
ottobre Foro Italico

Agenpress. Tutto pronto per la 9  edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport …

Sport è Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend

interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una

diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone

hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa

di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a

breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

4 Ottobre 2019 
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Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute

S.p.A. e le maggiori Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti

ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente

della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la

partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un

messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni

tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una

vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,

giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che

per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,

sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una

corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi,

Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a

tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un

obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio

della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial

che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono

l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa

dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 – come

azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.

Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute

della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del

sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di

Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS –

sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in

cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione

di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I

numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione

primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle

neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo

screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la

mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta

affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di
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prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso

nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della

Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito

Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche

i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia,

Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi,

Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni

diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna

della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici

gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale,

nella quale verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale

informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con

Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline

sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di

Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni

aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo

vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso

il Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma

Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come

Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche

Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le
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chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere

il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi

all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono

letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel

progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i

numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione,

dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica

stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate

dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle

singole Forze Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione

dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di

prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei

partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare

riguardo: l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie

classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione

neuroendocrina all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del

doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al

contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e

dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti

la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente

aerospaziale.
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Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis &
Friends'
Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Foro italico

 SALUTE

Pubblicato il: 07/10/2019 07:08

Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis &
Friends - Salute e Sport … Sport è Salute', uno
dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il
weekend interamente dedicato alla salute, con
l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai
giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si
potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49
diagnostiche a cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il
15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la
manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui
oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all'interno
del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un
rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella
Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe
Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere
anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del
Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali
Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in
modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di
vita più sano a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento
speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport.
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Tweet 

A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e
aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una
vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e
praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche
gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione -
sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel
cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani,
sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si
trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di
sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E' fondamentale portare il
messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori,
che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto
all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che
anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo
lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti
per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e
l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis
& Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con
2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più
rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica
(Aiom), dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere
corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti
positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali - evidenzia
Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo
primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione
della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio
sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs,
è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli,
l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di
screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di
una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-
infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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7 ottobre 2019- 07:10

Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis &
Friends'
Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends - Salute e Sport

… Sport è Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12

e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente

dedicato alla salute, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere

a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.Particolare attenzione, anche

quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado

del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito

dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up

gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge

un'area dedicata alle vaccinazioni. I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della

manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno

avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno

effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche all'interno del Ssn. A Tennis & Friends la prevenzione si lega

all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo

Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria

Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano.Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a

breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la

manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e

ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e

salute Spa e le principali Federazioni sportive."Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di

sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della

prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età -

afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento speciale che vede aumentare

ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare

un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di

malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.

L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e

praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche

gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione -

sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel

cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani,

sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che

si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti". "Anche le scuole romane - prosegue

Raggi - saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad

alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa

manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e

istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno

a questa festa dello sport e della salute”."Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale

Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce

sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la
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i più visti

salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema

sanitario regionale". "Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta

l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila

quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece

registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di sensibilizzazione

per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza

delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi". "Grazie a Tennis & Friends eseguiamo

screening su numerose patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi programmi

diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale".Tennis &

Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per

la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede

la nascita di una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con

personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei

carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis &
Friends'
Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Foro italico

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto

pronto per la nona edizione di 'Tennis &

Friends - Salute e Sport … Sport è Salute',

uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10

alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il

weekend interamente dedicato alla salute,

con l'obiettivo di promuovere corretti stili di

vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check-up gratuiti e

visite specialistiche.Particolare attenzione,

anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11

ottobre, la manifestazione accoglierà le

scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a

momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno

effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a

cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni. I numeri di Tennis & Friends testimoniano

l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente

256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi;

74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all'interno del Ssn. A Tennis & Friends la

prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio

dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini,

Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello,

Carlo Verdone e Enrico Brignano.Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5

S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma

e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni

sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,

dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,

Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive."Anche quest’anno la

Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente

la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a

qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento speciale che

vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti

vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e

aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare

una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,

giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e

visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo

dobbiamo perdere". "Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga

sport e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della
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diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione:

un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della

salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno

in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto

all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che

anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”."Anche quest’anno - spiega

Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a

questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le

vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e

l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale". "Per la prima volta in Italia diminuiscono

i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in

Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al

2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa

inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che

le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita

per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi". "Grazie a

Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e

grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della

manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute

per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario

nazionale".Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L'edizione di

quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta,

parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica

militare e Arma dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria

interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma
‘Tennis & Friends’

    

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends – Salute e Sport

… Sport è Salute’, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e

domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla

salute, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole

di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up

gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area

dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15%

ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione

apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti

che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della salute e un

rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario

Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone

e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere

anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del

Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato,

Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni
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“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in

modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più

sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale che

vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo

lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di

malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è

ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche

per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che

Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione –

sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di

tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una

corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per

check-up gratuiti rivolti a tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un

obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno

crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e

istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a

questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda sanitaria siamo

lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per

le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e

l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis & Friends,

Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in

meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017.

Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che

le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia Meneschincheri

– e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della

manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per

salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è

per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una

collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-

infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare le

attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma ‘Tennis & Friends’
7 Ottobre 2019

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la

nona edizione di ‘Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute’, uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10

alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con

l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
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SPORT E PREVENZIONE, AL VIA A ROMA
'TENNIS & FRIENDS'

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends -

Salute e Sport ? Sport è Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di

Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l'obiettivo di promuovere

corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche.<br />Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati

alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up

gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si

aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.<br />I numeri di Tennis & Friends testimoniano

l'importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.

Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l'opportunità di vivere la manifestazione

apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre

6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche

all'interno del Ssn.<br />A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento:

l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario

Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe

Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.<br />Del resto salute, sport, solidarietà,

sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di

questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche

altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza

del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell'Istruzione università e ricerca, della

Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e

salute Spa e le principali Federazioni sportive.<br />"Anche quest'anno la Regione Lazio ha

deciso di sostenere Tennis & Friends, un'iniziativa che promuove in modo intelligente la

cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano

a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento

speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e

appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è

sempre l'arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e

tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L'appuntamento è ancora nella

splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma

anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.

Un'occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo

perdere".<br />"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che

coniuga sport e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è

una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che

richiama l'attenzione sugli stili di vita sani, sull'importanza di una corretta alimentazione, del

movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un'occasione per check-up

gratuiti rivolti a tutti".<br />"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno

protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti

corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno

crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all'iniziativa, i

partner scientifici e istituzionali che sostengono l'evento, e soprattutto i tanti romani che
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anche quest'anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute".<br />"Anche

quest'anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria

siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in

campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e

del bambino, favorendo l'informazione e l'accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario

regionale".<br />"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -

commenta l'ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al

2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017.

Questa inversione di tendenza, registrata dall'Associazione italiana di oncologia medica

(Aiom), dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a

diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l'insorgenza delle neoplasie, stanno

iniziando a dare effetti positivi".<br />"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su

numerose patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi programmi

diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è,

infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per

salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario

nazionale".<br />Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del

territorio: l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l'ospedale Cristo Re, l'ospedale San Carlo di

Nancy. Nell'area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il

Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita

di una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con

personale medico-infermieristico dell'Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e

Arma dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell'Area sanitaria

interforze.<br />

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le
canzoni. Un'esperienza
irripetibile perché PFM non era
un'accolita di ottimi musicisti
riuniti per l'occasione, ma un
gruppo con una storia
importante, che ha modificato il
corso della musica italiana. Ecco,
un giorno hanno preso tutto

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre
era in vita. Scrooge, spa‐
ventato, chiede al vecchio socio
come poter evitare la stessa
sorte e Marley gli rivela di essere
ancora in tempo per mutare il
suo destino. Prima di congedarsi,
gli annuncia l'immediata visita di

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le
scenografie originali, i costumi
fiabeschi e le scarpette da punta
danno ancor più leggerezza a un
balletto che tanto fa sognare
grandi e piccini. A rendere lo
spettacolo ancora più
coinvolgente ed emozionante la
straordinaria presenza

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
Facebook, c'è chi parcheggia la
macchina nel posto riservati ai
disabili"tanto sono 5 solo minuti".
C'è chi festeggia il complemese,
chi dice ciaone e chi fa
l'Apericena. Ma soprattutto c'è
chi crede che la terra sia piatta
e probabilmente si è anche

il 25 ottobre 2019
Opera Giulio Cesare Turno C
Georg Friedrich Händel Durata
spettacolo: 3 ore e 50 minuti
inclusi intervalli Orchestra del
Teatro alla Scala su strumenti
storici Nuova Produzione Teatro
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends –
Salute e Sport … Sport è Salute’, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di
Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere
corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività
ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla
corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche
ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle
vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una
crescita di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto
l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno
effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della
salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up
gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria
Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone
e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e
punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni
sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,
dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione
Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

Sport e prevenzione, al via a Roma ‘Tennis & Friends’
7 Ottobre 2019
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“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che
promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci
aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la
partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un
messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire
ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare
una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per
divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute
attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi
offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e
prevenzione – sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una
manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che
richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del
movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per
check-up gratuiti rivolti a tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di
sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale
portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio
ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione,
tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che
sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a
questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda
sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.
Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute
della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del
sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di
Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono
371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si
erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di
tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le
campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili
di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti
positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali –
evidenzia Meneschincheri – e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per
queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della
cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del
cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario
Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale
San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa,
con il progetto Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione
con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-
infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei
carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

Sport e prevenzione, al via a Roma
'Tennis & Friends'

CRONACA

7 Ottobre 2019

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis &
Friends - Salute e Sport … Sport è Salute', uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10
alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla
salute, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e
permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la
manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della
Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito
dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno
effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di
cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con
una crescita di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori
hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi;
74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti
che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
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all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del
Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel
Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che
sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,
Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e
Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche altre città e
regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza
del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e
ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma
Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends,
un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che
spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età -
afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento speciale
che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e
appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la
prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia.
Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.
L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per
divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso
salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che
Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga
sport e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis &
Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e
appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di
una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa
che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della
campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come
amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della salute e di
comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori,
che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che
prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scienti ci e istituzionali che
sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno
parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 -
come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che
unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la
sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo
l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta
l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila
diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila
nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata
dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne
di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di
vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare
effetti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali
- evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche la
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mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la
divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del
servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta af ancato da aziende sanitarie del
territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale
San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening
gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il
ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-
infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma
dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area
sanitaria interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis & Friends'

  @Adnkronos

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione
di 'Tennis & Friends - Salute e Sport … Sport è Salute', uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro
Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute,

con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a
tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.Particolare
attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con
attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26
aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge
un'area dedicata alle vaccinazioni. I numeri di Tennis & Friends testimoniano
l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.
Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la
manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-
up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
accertamenti e cure farmacologiche all'interno del Ssn. A Tennis & Friends la
prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un
rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi
che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito.
Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria
Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo
Verdone e Enrico Brignano.Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo
sono le 5 S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che
ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche altre città e
regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del
Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della
Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e
salute Spa e le principali Federazioni sportive."Anche quest’anno la Regione Lazio ha
deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente
la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita
più sano a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È
un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani,
famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la
prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una
diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.
L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per
divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute
attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends
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vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere". "Roma e il Foro Italico saranno
ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione - sottolinea
Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai
nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di
vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi
precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".
"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di
sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E'
fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e
studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa
manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner
scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche
quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”."Anche quest’anno
- spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo
lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in
campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della
donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del
sistema sanitario regionale". "Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di
tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista
in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila
diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove
diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata
dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita
per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti
positivi". "Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie
tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche la
mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la
divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio
sanitario nazionale".Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende
sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re,
l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di
screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia.
L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della
Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico
dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona
edizione di 'Tennis & Friends - Salute e Sport … Sport è
Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il
weekend interamente dedicato alla salute, con l'obiettivo di
promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì
11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado
del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta
alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree
specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si
aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni. I numeri di Tennis & Friends
testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il
15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto
l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128
persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che
sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
all'interno del Ssn. A Tennis & Friends la prevenzione si lega
all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato
Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati
invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano
Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e
Enrico Brignano.Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e
spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo
spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a
breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime
istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei
ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della
Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale,
Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive."Anche
quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends,
un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione
e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a
qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È
un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione
di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un
messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire
e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è
quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella
splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e
praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso
check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis &
Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere". "Roma e il
Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport
e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis &
Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,
sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani,
sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della
diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up
gratuiti rivolti a tutti". "Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno
protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a
cuore come amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della
salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli
organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione,
tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e
istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche
quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”."Anche
quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come
azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che
unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le
vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino,
favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema
sanitario regionale". "Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di
tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila
quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno
in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al
2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di
oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di sensibilizzazione
per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per
prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare
effetti positivi". "Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su
numerose patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi
programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo
primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della
prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere
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prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere
del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario
nazionale".Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la
Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta
affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy.
Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il
Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia.
L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il
ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale
medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica
militare e Arma dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma ‘Tennis
& Friends’

Salute 

Adnkronos

7 Ottobre 2019

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends –

Salute e Sport … Sport è Salute’, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di

Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere corretti

stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico

ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104

postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di

oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere

la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up

gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure

farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della
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salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti

testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da

sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a

breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la

manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione

università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma

Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad

avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di

giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi

precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora

nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma

anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.

Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione – sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e

della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a

tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale portare

il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che

prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e

soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della

salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in

campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del

bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario

regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis &

Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono 371mila quelli

stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece

registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia

Meneschincheri – e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie.

Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e

la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre

i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria,

con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
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Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero

della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare le

attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.

TEAM |ME-YOUNG | ADVERTISING

CONTATTI | COOKIES POLICY | PRIVACY POLICY

Vvox è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Vicenza n. 10/2014 il 30 settembre 2014. Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Vvox sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License". Tutti i contenuti di Vvox possono quindi essere utilizzati a patto di citare sempre vvox.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a

www.vvox.it oppure alla pagina dell'articolo. In nessun caso i contenuti di Vvox possono essere utilizzati per scopi commerciali. Eventuali permessi ulteriori relativi all'utilizzo dei contenuti pubblicati possono essere richiesti

a [email protected] Vvox non è responsabile dei contenuti dei siti in collegamento, della qualità o correttezza dei dati forniti da terzi. Si riserva pertanto la facoltà di rimuovere informazioni ritenute offensive o contrarie al buon

costume. Eventuali segnalazioni possono essere inviate a [email protected]

Informativa Privacy I dati personali forniti all'interno del sito, sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196 “Codice in materia in materia di protezione dei dati personali”, verranno utilizzati per l’erogazione dei

servizi on-line e per ricevere gratuitamente la newsletter.

 Powered by: ME-YOUNG S.R.L.S

COPYRIGHT © 2014 VVOX ALL RIGHTS RESERVED | ME-YOUNG S.R.L.S P.IVA E C.F. 03910270242 Autorizzazione: tribunale di Vicenza n. 10/2014 in data 30 settembre 2014 - direttore responsabile Alessio Mannino.

VVOX.IT Data pubblicazione: 07/10/2019
Link al Sito Web

WEB 136



art
 

ASPAPRESS.BLOGSPOT.COM
 

IX edizione di TENNIS & FRIENDS 11-13 OTTOBRE FORO

ITALICO

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute9^ Edizione

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 1811 Ottobre 2019, dalle 9.30 alle

13.30, Giornata delle scuole

Foro Italico, Roma

Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport … Sport è

Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il

weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile

di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti

e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l'impegno di diffusione del messaggio in favore dei

giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado

del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di

dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l'importanza della manifestazione: la crescita è

pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l'opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone

hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati

per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario

Nazionale.

L'ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con

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

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere

il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che

sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano

Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero
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della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,

Sport e Salute S.p.A. e le maggiori Federazioni Sportive.

"Anche quest'anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends,

un'iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega

come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola

Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare

ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti

vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l'arma migliore

per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi

sempre in grado di salvare una vita. L'appuntamento è ancora nella splendida cornice

del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per

intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.

Un'occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo

perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti

romani, sportivi e appassionati, che richiama l'attenzione sugli stili di vita sani,

sull'importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. –

afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un'occasione

per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della

campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È

fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e

studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa

manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all'iniziativa, i partner

scientifici e istituzionali che sostengono l'evento, e soprattutto i tanti romani che anche

quest'anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute".

"Anche quest'anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come

azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e

salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e

la salute della donna e del bambino, favorendo l'informazione e l'accesso alla rete dei

servizi del sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l'ideatore di

Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al

2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017.

Questa inversione di tendenza, registrata dall'Associazione italiana di oncologia medica

(Aiom) nel rapporto "I numeri del cancro 2019", dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l'insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi.

Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e

grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo
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primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e

la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo

stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale".

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è

per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l'Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l'Ospedale Cristo Re, l'Ospedale San Carlo di Nancy. Nell'area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest'anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; si rinnova l'area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno

con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l'alimentazione e il

movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge

un'area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un'importante collaborazione con il Ministero

della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell'Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per

ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l'Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute

anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e

AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia,

Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,

Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia,

Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni

di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un'area dedicata alle

Vaccinazioni.

Continua l'impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo
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anno consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree

all'insegna della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per

check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L'altra sarà

un'area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e

sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione

con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse

discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione

Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana

Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione

Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e

delle Forze dell'ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme

Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle

Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con l'esposizione delle

Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

"Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà

presso il Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta

per Roma Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno

come Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport,

Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce,

infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro

compito è diffondere il più possibile quest'abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a

partecipare numerosi all'evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening

gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute

SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l'impegno palesato anno dopo anno

sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate".

IL CONVEGNO ECM

Nell'ambito della manifestazione, l'11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM "Salute

e Sport: promozione dell'attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro",

organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità

Militare.

L'appuntamento, dall'alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima

sessione, dal titolo "L'attività fisica nei luoghi di lavoro", verterà sulla promozione

dell'attività fisica stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa

recentemente presentate dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività
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fisica svolta all'interno delle singole Forze Armate, una descrizione del progetto "Tennis

and Friends" e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione

della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della

Salute.

La seconda sessione, dal titolo "Forze Armate e stili di vita", porterà all'attenzione dei

partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono

particolare riguardo: l'alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all'obesità

nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del

"piacere" nella regolazione neuroendocrina all'introduzione del cibo; per terminare con

una relazione sul problema del doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale

fenomeno.

La terza sessione, dal titolo "Attività fisica in condizioni estreme", tratterà, grazie al

contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e

dell'Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva

riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità marine e

l'ambiente aerospaziale.

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, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max

Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela,

Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,

Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena

Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri

Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni

Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,

Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno

Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, 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
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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,

Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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CRONACA

Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis &
Friends'

7 Ottobre 2019 alle 07:32

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) -

Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends - Salute e Sport …

Sport è Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18

torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla

salute, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e

visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre,

la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del

territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a

momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree

specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si

aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della

manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.

Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere

la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno

effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all'interno del

Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento:

l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio dello

sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport

e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli

elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare

il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria

De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico
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Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S,

le parole chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento

che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere

anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la

manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della

Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato,

Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute

Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis &

Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della

prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita

più sano a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio - È un evento speciale che vede aumentare ad ogni

edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A

tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è

sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una

diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.

L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di

Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per

intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche

gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla

al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento

che coniuga sport e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di

Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di

tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili

di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del

movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in

un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della

campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione,

tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner

scienti ci e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti

romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e

della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1

- come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa

manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri

specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della
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donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei

servizi del sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -

commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri,

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono

371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al

2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più

rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le

campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a

diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle

neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie

tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi programmi

diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario

della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere

del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario

nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta af ancato da

aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria,

con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L'edizione

di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della

Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-

infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica

militare e Arma dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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SALUTE

Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis &
Friends'

Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Foro italico

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends - Salute e

Sport … Sport è Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in

Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il

weekend interamente dedicato alla salute, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e

diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di e ettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
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accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico

ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno e ettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104

postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di

oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la

manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno e ettuato i check-up gratuiti,

di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure

farmacologiche all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della

salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

permettono di intrattenere il pubblico in attesa di e ettuare il check-up gratuito. Tra i tanti

testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da

sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a

breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la

manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione

università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma

Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad

avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età - a erma Nicola Zingaretti, presidente della Regione

Lazio - È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani,

famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi

precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella

splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche

per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione

unica che Tennis & Friends vi o re e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione

entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli

stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi

precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E' fondamentale portare

il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che

prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scienti ci e istituzionali che sostengono l’evento, e

soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della

salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria

siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i

nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino,

favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis &

Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli

stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate

4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a di ondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare e etti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali - evidenzia

Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie.

Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione

e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i

costi del servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario
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Gemelli Irccs, è per la prima volta a ancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con

un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della

Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito

italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis
& Friends'
Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends -
Salute e Sport … Sport è Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di

Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l'obiettivo di promuovere corretti
stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e

visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico
ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104
postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita

di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di
vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-

up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della
salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi
che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti

testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,
Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico
Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da

sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a
breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la

manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione
università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma
Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti
ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio - È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di
giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la
prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi

precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora

METEO

Lunedì 7 Ottobre 2019

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo News Sport Spettacoli Opinioni Animali Scuola Club 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: 07/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.metronews.it/19/10/07/sport-e-prevenzione-al-roma-tennis-friends.html

WEB 153



nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma

anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.
Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e
prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama
l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento

e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti
a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E' fondamentale

portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio
ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i

testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che

sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a

questa festa dello sport e della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo
in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e

del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario

regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis

& Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli

stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece
registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali - evidenzia

Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste
malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al

tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria,
con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas,

in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero

della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico
dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare

le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Sanità

Salute: sport e prevenzione, al
via a Roma ‘Tennis & Friends’  

Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute’, uno

dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica

13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente

dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. 

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico

ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in

104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.  

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita

di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di

vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i

check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.  
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A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della

salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi

che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti

testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. 

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e

punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni

sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,

dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione

Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive. 

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti

ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione

di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio

importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di

malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.

L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,

giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per

nulla al mondo dobbiamo perdere”.  

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione – sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del

movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up

gratuiti rivolti a tutti”.  

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale

portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio

ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i

testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che

sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a

questa festa dello sport e della salute”. 

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.

Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute

della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del

sistema sanitario regionale”.  

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di

Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono 371mila

quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano

invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi”.  

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia

Meneschincheri – e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste

malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al
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tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”. 

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria,

con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas,

in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero

della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare

le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.  

(Fonte: Adnkronos Salute)

Redazione

Mi piace 0

 FACEBOOK   TWITTER 

Redazione Privacy Cookie policy© Copyright 2019 - M&G Holding Srl

MOMENTOITALIA.IT Data pubblicazione: 07/10/2019
Link al Sito Web

WEB 157



art
  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 7 OTTOBRE 2019 |  SPORT E PREVENZIONE, AL VIA A ROMA ‘TENNIS AND FRIENDS’

HOME  SPECIALI  SALUTE

Sport e prevenzione, al via a Roma ‘Tennis and
Friends’

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 OTTOBRE 2019

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto
pronto per la nona edizione di ‘Tennis
& Friends – Salute e Sport … Sport è
Salute’, uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in
Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di
Roma, torna il weekend interamente
dedicato alla salute, con l’obiettivo di
promuovere corretti stili di vita e
diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. 
Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività
ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla
corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche
ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle
vaccinazioni. 
I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una
crescita di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto
l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno
effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn. 
A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio
della salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up
gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello,
Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello,
Carlo Verdone e Enrico Brignano. 
Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e
punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni
sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,
dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione
Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive. 
“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa
che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci
aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la
partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un
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messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni
tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una
vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,
giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso
check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che
per nulla al mondo dobbiamo perdere”. 
“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e
prevenzione – sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una
manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama
l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del
movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up
gratuiti rivolti a tutti”. 
“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di
sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale
portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio
ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti
i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che
sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a
questa festa dello sport e della salute”. 
“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda
sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.
Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute
della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del
sistema sanitario regionale”. 
“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di
Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono
371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si
erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di
tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le
campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili
di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti
positivi”. 
“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia
Meneschincheri – e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste
malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura
della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e
al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”. 
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario
Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale
San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con
il progetto Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il
ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-
infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei
carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.

(Adnkronos)
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Tweet

alute e Sport … Sport è Salute

9^ Edizione

Visite Mediche Gratuite

Villaggio dello Sport

Torneo Tennis Celebrity

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre dalle 10 alle 18, torna la 9^ edizione di TENNIS

& FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Un weekend interamente

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita,

una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check up

gratuiti e visite specialistiche.

Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità sono le 5 S, le parole chiave

che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e

Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

Grazie allo staff sanitario coinvolto, nel corso dell'evento potrete effettuare

visite mediche gratuite e consulenze in numerose aree specialistiche (tra cui

Allergologia, Angiologia, Cardiologia, Colon Retto, Dermatologia, Diabete e

Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Nutrizione, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria,

Pancreas, Pediatria Chirurgica, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia,

Senologia, Urologia, Vaccinazioni) ripartite in diverse postazioni, di cui alcune

diagnostiche che permettono la realizzazione di esami ecografici gratuiti

(ecografica transvaginale, mammaria, del fegato, addominale, del pancreas,

della tiroide, del cuore, ECG, ecocolordoppler vascolare).
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Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis & Friends'

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto
per la nona edizione di 'Tennis & Friends -
Salute e Sport ? Sport è Salute', uno dei più
importanti eventi sociali nell?ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13
ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di
Roma, torna il weekend interamente dedicato
alla salute, con l'obiettivo di promuovere corretti
stili di vita e diagnosi precoce e permettere a
tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai
giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del

territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito
dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-
up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si
aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l?importanza della manifestazione, con una crescita
di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l?opportunità di
vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i
check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
accertamenti e cure farmacologiche all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della
salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi
che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti
testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,
Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico
Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e
punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni
sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,
dell?Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione
Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest?anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un?iniziativa
che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci
aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio - È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la
partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un
messaggio importante: la prevenzione è sempre l?arma migliore per colpire e aggredire ogni
tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una
vita. L?appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per
divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute
attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un?occasione unica che Tennis & Friends vi
offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e
prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una
manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama
l?attenzione sugli stili di vita sani, sull?importanza di una corretta alimentazione, del
movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un?occasione per check-
up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di
sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E' fondamentale
portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio
ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i
testimonial che prestano il loro volto all?iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che
sostengono l?evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest?anno parteciperanno a
questa festa dello sport e della salute?.

"Anche quest?anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda
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sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.
Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute
della donna e del bambino, favorendo l?informazione e l?accesso alla rete dei servizi del
sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l?ideatore di
Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono
371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si
erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di
tendenza, registrata dall?Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le
campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di
vita per prevenire appunto l?insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti
positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali - evidenzia
Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste
malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della
prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al
tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario
Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l?ospedale
San Pietro Fatebenefratelli, l?ospedale Cristo Re, l?ospedale San Carlo di Nancy. Nell?area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario
Humanitas, in collaborazione con l?Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa,
con il progetto Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione
con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-
infermieristico dell?Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei
carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell?Area sanitaria interforze.

Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 07:10

Copyright 1998-2019 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie

SARDEGNAOGGI.IT Data pubblicazione: 07/10/2019
Link al Sito Web

WEB 163



artCHI SIAMO PRIVACY COOKIE Cerca ...

Sport e prevenzione, al via a Roma
‘Tennis & Friends’

 7 ottobre 2019  News Italia

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è

Salute’, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle

10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere

corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni

ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.

Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi;

74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio

dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo

Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i

tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De

Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo

spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni

italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,

dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni,

Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo

intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età

– afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la

partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è

quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per

divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite

mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.
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“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione – sottolinea Virginia

Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e

appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento

e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che

ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad

alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i

testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i

tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda sanitaria siamo lieti di

contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la

sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del

sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio

Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

universitario Gemelli Irccs – sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui

si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione

primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare

effetti positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia Meneschincheri – e grazie a

questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al

tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima

volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale

San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario

Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia.

L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta,

parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei

carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends - Salute e Sport … Sport è
Salute', uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13
ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con
l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-
up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di
ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di
dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up
gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un'area
dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni
anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone
gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato
Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria
Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere
anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio
dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo
intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a
qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento speciale che vede
aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo
lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di
malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è
ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per
intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis &
Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione - sottolinea
Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,
sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta
alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up
gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un
obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della salute e di
comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno
crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e
istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa
festa dello sport e della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di
contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le
vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla
rete dei servizi del sistema sanitario regionale".
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"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al
2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di
tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto
l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e
grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della
manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la
prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo
Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il
Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa,
con il progetto Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della
Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina
militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area
sanitaria interforze.
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ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Salute: sport e prevenzione, al via a Roma
‘Tennis & Friends’
 5 ore fa  Aggiungi un commento  gosalute  406 Views  6 Min. Lettura

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute’,
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18
torna, al Foro Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere corretti stili di
vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di e ettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine
e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Si potranno e ettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in
104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.
Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi;
74.128 persone hanno e ettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio
dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di e ettuare il check-up gratuito. Tra i tanti
testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi,
Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo
spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni
italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,
dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport
e salute Spa e le principali Federazioni sportive.
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“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente
la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – a erma
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la
partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione
è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in
grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e
praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.
Un’occasione unica che Tennis & Friends vi o re e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione – sottolinea Virginia
Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e
appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e
della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci
sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni
e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial
che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scienti ci e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani
che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire
a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana
alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema
sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio
Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
universitario Gemelli Irccs – sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si
erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata
dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione
primaria, mirata a di ondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare
e etti positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia Meneschincheri – e grazie a
questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la
divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al
tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta
a ancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo
di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. L’edizione di
quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con
personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Salute: sport e prevenzione, al via a
Roma ‘Tennis & Friends’

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends –

Salute e Sport … Sport è Salute’, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico

di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere

corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico

ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in

104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita

di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di

vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i

check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della

salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi

che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti

testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e

punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni

sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,

dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione

Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.
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articolo precedente prossimo articolo

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti

ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione

di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio

importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di

malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.

L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,

giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per

nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione – sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del

movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up

gratuiti rivolti a tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale

portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio

ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i

testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che

sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a

questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.

Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute

della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del

sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di

Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono 371mila

quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano

invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia

Meneschincheri – e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste

malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al

tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria,

con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas,

in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero

della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare

le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Sport e prevenzione, al via a Roma
‘Tennis & Friends’

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) – Tutto pronto per la nona edizione di ‘Tennis & Friends –

Salute e Sport … Sport è Salute’, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico

di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con l’obiettivo di promuovere

corretti stili di vita e diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest’anno, ai giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico

ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in

104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della manifestazione, con una crescita

di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di

vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i

check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche all’interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all’intrattenimento: l’accogliente del Villaggio della

salute e un rinnovato Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi

che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti

testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e

punta, a breve, a raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni

sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa,

dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione

Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.
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articolo precedente prossimo articolo

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti

ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – afferma Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione

di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio

importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di

malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita.

L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,

giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per

nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione – sottolinea Virginia Raggi, sindaca di Roma – Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del

movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up

gratuiti rivolti a tutti”.

“Anche le scuole romane – prosegue Raggi – saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. E’ fondamentale

portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio

ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i

testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che

sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a

questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 – come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.

Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute

della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del

sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di

Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs – sono 371mila

quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano

invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per

prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi”.

“Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali – evidenzia

Meneschincheri – e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste

malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al

tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario

Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria,

con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio universitario Humanitas,

in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia. L’edizione di quest’anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero

della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare

le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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Tennis & Friends, al Foro
tra sport, vip e salute

Sab, 05/10/2019 - 12:43

Tutto pronto per la nuova edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport … Sport è
Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il

weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto
stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-

up gratuiti e visite specialistiche. Confermato per il secondo anno l’impegno di
diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione
accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con

attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione.

Numeri e vip. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della
manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente
256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione

apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di
cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure

farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’ambiente accogliente
del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial

che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,
Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e
Enrico Brignano.

Meneschincheri. “Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -
commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in

Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel 2019,
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con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate

4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,
registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I

numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la
prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto

l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis

& Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi
programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario

della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la

promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo

stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

A Tennis & Friends
tanti vip e prevenzione

Il maltempo non ferma Tennis & Friends che registra in
questa edizione oltre 850 controlli effettuati. I vip da
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“Tennis & friends”, la prevenzione in campo al
Foro Italico
Il 12 e 13 ottobre la kermesse gratuita con 26 aree specialistiche e 104 postazioni sanitarie. Testimonial dal mondo
dello sport e dello spettacolo

Di Mariaelena Iacovone  pubblicato il 7 Ottobre 2019

   

 fondazione gemelli foro italico giorgio meneschincheri tennis & friends vetrina

 Facebook  Twitter  Pinterest  E-mail

La solidarietà e la prevenzione scendono in campo. Torna al Foro Italico il 12 e 13 ottobre
“Tennis & Friends”, la kermesse gratuita, nata in collaborazione con Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli, Coni e Federazione Italiana Tennis, che ha l’obiettivo di promuovere un corretto
stile di vita e consentire a tutti i cittadini di effettuare check–up gratuiti e controlli medici. Ventisei
aree specialistiche, 104 postazioni sanitarie di cui 49 diagnostiche e un’area dedicata alle
vaccinazioni saranno gli spazi riservati a quanti per timore della diagnosi o per difficoltà di altro
genere si trovano a dover posticipare le visite di controllo.

«La multidisciplinarietà del progetto permette non solo di promuovere una diagnosi precoce
che salva la vita ma anche di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, soprattutto
coloro che hanno problemi economici», dichiara Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina
preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Gemelli. Piace perché «da
una parte l’ambiente accogliente abbatte l’ansia di conoscere o scoprire patologie, dall’altra
rassicura la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che
accompagnano per mano le persone ai controlli», spiega.

Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Carlo Verdone ed Enrico Brignano sono alcuni dei testimonial
invitati a prender parte al Torneo Tennis Celebrity per sostenere un’iniziativa che diffonde la
cultura della prevenzione e la promozione della salute. «A confermare la centralità di questi
obiettivi è anche l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) – commenta Meneschincheri
-. Per la prima volta diminuiscono i nuovi casi di tumore in Italia: sono 371mila quelli stimati nel
2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018. Questo dimostra che le campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione primaria stanno iniziando a dare risultati positivi».

Coinvolte anche quest’anno le scuole della Regione Lazio, con gli studenti protagonisti venerdì
11. Un format originale che si rinnova ogni anno anche grazie al «lavoro di squadra» che vede
impegnati insieme «volontari, personale sanitario, istituzioni (come il ministero della Difesa,
grande novità di quest’anno) e aziende sanitarie del territorio».

7 ottobre 2019

Nella foto, un momento di una delle edizioni precedenti della manifestazione
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Home   Idee per viaggiare   TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute 9^...

Tutto pronto per la 9  edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è

Salute,uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e

domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente

dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone

hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio

Sanitario Nazionale.

^

TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport …
Sport è Salute 9^ Edizione
Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 18

4907/10/2019 
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L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

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

nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati

Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a

breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute

S.p.A. e le maggiori Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti

ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente

della Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la

partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un

messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni

tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una

vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,

giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che

per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,

sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una

corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi,

Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a

tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un

obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio

della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial

che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono

l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa

dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 – come

azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute.

Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute

della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del

sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di

Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS –

 sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in

cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione

di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I

numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione

primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle

neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo

screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la

mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.
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IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima

volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto

Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di

prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso

nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della

Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito

Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche

i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia,

Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi,

Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni

diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna

della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici

gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale,

nella quale verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale

informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con

Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline

sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
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Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di

Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni

aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo

vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso

il Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma

Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come

Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche

Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le

chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere

il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi

all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono

letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel

progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i

numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione,

dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica

stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate

dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle

singole Forze Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione

dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di

prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei

partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare

riguardo: l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie

classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione

neuroendocrina all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del

doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al

contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e

dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti

la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente

aerospaziale.

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, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti,

Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi,

Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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
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Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali,

Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo

Arbore, 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,

Peppino Di Capri e tanti altri.
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SPORT E PREVENZIONE, AL VIA A ROMA 'TENNIS & FRIENDS'
   

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) 07:09

Tutto pronto per la nona edizione di
'Tennis & Friends - Salute e Sport …
Sport è Salute', uno dei più importanti
event i  soc ia l i  ne l l ’ amb i to  de l l a
prevenzione in Italia.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico

di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute, con
l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e
permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche. Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani:
venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni
ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico
ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione.

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche
ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui si aggiunge
un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’ importanza della
manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.

Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di
vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone
hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che
sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento:
l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio dello
sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono
gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il check-up gratuito.

Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly
Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Del resto
salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le
parole chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di questo evento
che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere
anche altre città e regioni italiane.

Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del
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Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa, dell’Istruzione università
e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione
Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali
Federazioni sportive. "Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di
sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo
intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci
aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età - afferma
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento
speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di
giovani, famiglie e appassionati di sport.

A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è
sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia.

Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare
una vita.

L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di
Roma.

Per d ivert i rs i ,  g iocando e prat icando sport ,  ma anche per
intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche
gratuite.

Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al
mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento
che coniuga sport e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca
di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel
cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama
l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta
alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce.

Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti
a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste
della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore
come amministrazione.

E' fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti
corretti ad alunni e studenti.

Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno
crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro
volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono
l’evento, e soprattutto i  tanti romani che anche quest’anno
parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”. "Anche
quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 -
come az ienda sani tar ia s iamo l iet i  d i  contr ibuire a questa
manifestazione che unisce sport e salute.

Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana
alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo
l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario
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regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -
commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono
371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto
al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi
in più rispetto al 2017.

Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di
onco l og i a  med i ca  (A i om) ,  d imos t r a  che  l e  campagne  d i
sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere
corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie,
stanno iniziando a dare effetti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose
patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi
programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie.

Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della
cultura del la prevenzione e la promozione del la salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i
costi del servizio sanitario nazionale". Tennis & Friends, nata grazie
alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli
Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del
territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re,
l’ospedale San Carlo di Nancy.

Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,
anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia.

L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il
ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con
personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina
militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri per ampliare le
attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

Tennis&Friends da Fiorello alla De Filippi
c

d

u

Simone Pierini

Sport e prevenzione con Tennis&Friends. Sabato e domenica prossima, dalle

10 alle 18 al Foro Italico, torna uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito

della prevenzione in Italia. Protagonista anche per questa nona edizione è il

mondo dello spettacolo che vedrà, tra gli invitati, personalità del calibro di

Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,

Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano. Celebrità pronte a sfidarsi sui campi in terra battuta insieme ai

campioni dello sport con un unico slogan: Salute e sport sport è salute. Il

venerdì mattina invece, dalle 9.30 alle 13.30, l'antipasto della due giorni

dedicato alle scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio,

con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta

contro il bullismo e alla corretta alimentazione. Il weekend avrà lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti

i cittadini di effettuare check- up gratuiti e visite specialistiche. 

Dal 2011 infatti Tennis & Friends ha come scopo quello di consentire ad un

numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli

clinici e quindi di fare prevenzione e informarsi rispetto alle patologie più

diffuse a livello nazionale. Due i villaggi presenti all'interno del Foro Italico: il

villaggio dello sport e il villaggio della salute. Nel primo saranno presenti

numerosi federazioni sportive, dall'atletica leggera al ciclismo, dalla

pallacanestro alla pallavolo, dal rugby al tennis e al tiro con l'arco. Nel

secondo invece per la prima volta presenti le aziende sanitarie del territorio:

l'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, il Cristo Re e il San Carlo di Nancy.

Nell'area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il

Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l'ospedale

pediatrico Bambino Gesù di Roma. Presente anche il Coni SportLab, con

una divisione dedicata alla Medicina Sportiva. Il pubblico potrà effettuare

check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni di cui 49

postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un'area dedicata alle

vaccinazioni.
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Sport e prevenzione, al via a Roma 'Tennis &
Friends'.

Roma, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Tutto pronto per la nona edizione
di 'Tennis & Friends - Salute e Sport … Sport è Salute', uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro
Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla salute,
con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e diagnosi precoce e
permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani: venerdì 11
ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado
del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e
alla corretta alimentazione. Si potranno effettuare check-up gratuiti
in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49
diagnostiche a cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni.

I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della
manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno.
Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di
vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone
hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che
sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
all'interno del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento:
l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato Villaggio dello
sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono
gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati
invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,
Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo
Verdone e Enrico Brignano.

Del resto salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5
S, le parole chiave che da sempre sintetizzano lo spirito di questo
evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a
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raggiungere anche altre città e regioni italiane. Le massime istituzioni
sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri,
ministeri della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della
Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma
Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis &
Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura
della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno
stile di vita più sano a qualsiasi età - afferma Nicola Zingaretti,
presidente della Regione Lazio - È un evento speciale che vede
aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e
appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio
importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e
aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è
quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora
nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi,
giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un
percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.
Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al
mondo dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento
che coniuga sport e prevenzione - sottolinea Virginia Raggi, sindaca
di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel
cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama
l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta
alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che
si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti".

"Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste
della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore
come amministrazione. E' fondamentale portare il messaggio della
salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio
ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere
questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto
all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono
l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno
parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl
Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa
manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri
specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della
donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete
dei servizi del sistema sanitario regionale".

"Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -
commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono
371mila quelli stimati nel 2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto
al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi
in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata
dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le
campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a
diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza
delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi".

"Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose
patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi
programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie.
Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione
della cultura della prevenzione e la promozione della salute per
salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i
costi del servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato
da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re, l’ospedale San Carlo di Nancy.
Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,
anche il Consorzio universitario Humanitas, in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il
progetto Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di
una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima
volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito
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italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri
per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area
sanitaria interforze.
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Stato Maggiore Difesa: le forze armate presenti a “Tennis and
friends”
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Views   0

Le Forze Armate, dall’ 11 al 13 ottobre prossimo, saranno presenti al Foro Italico nell’ambito della 9^
edizione dell’evento “Tennis and Friends” – Salute e Sport … Sport è Salute, il weekend interamente
dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e
permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Per la manifestazione sono stati allestiti il Villaggio della Salute ed un rinnovato Villaggio dello Sport, con
la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo
Tennis Celebrity. Elementi che insieme ai tanti testimonial invitati, intratterranno il pubblico nell’attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito.

Le Forze Armate, per dare un fattivo contributo all’iniziativa e per far conoscere la molteplicità delle
attività svolte da tutte le componenti della Difesa per la sicurezza del Paese ed a favore della collettività,
parteciperanno all’evento con assetti sanitari, bande musicali, testimonial sportivi e stand espositivi delle
Forze Armate. In particolare presso il Villagio della Salute verrà allestita un’“Area Salute Interforze”,
promossa dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) che, insieme ad altri dicasteri, sosterrà la
prevenzione per un corretto stile di vita con visite specialistiche nelle giornate dell’12 e 13 ottobre.

Il tema “Sport e Salute” sposa appieno i principi ispiratori delle attività delle Forze Armate, da sempre
impegnate, nell’ambito dei compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza a favore del Paese e della comunità
internazionale, a promuovere il benessere del personale mediante un’attenta prevenzione sanitaria, che si
consegue anche con una sana attività fisica.

A testimonianza di ciò nelle giornate dell’11 ottobre dalle 14.30 alle 19.00 e del 12 ottobre dalle 09.00 alle
11.00, sarà tenuto il convegno su “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei
luoghi di lavoro”, presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua
Acetosa. L’evento si articolerà su due sessioni, dal titolo: “Attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze
Armate e stili di vita”, e una tavola rotonda dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”.

Approfondimenti

Le Forze Armate saranno presenti presso il “Villaggio dello Sport” con la parete di roccia ed un VTLM Lince
dell’Esercito, con il simulatore di vela e centro mobile informativo della Marina Militare, con il simulatore
di volo e cockpit dell’AMX l’Aeronautica e con un’autovettura Giulia, n.1 moto BMW e team
antifalsificazione monetaria dei Carabinieri.

Inoltre presso il “Villaggio della Salute”, saranno resi disponibili i seguenti assetti medici: uno stand
informativo e assetto medico dedicato alla rianimazione BLS, a cura di istruttori della Marina Militare,
Specialisti in oculistica e in cardiologia, a cura della Marina Militare; Unità mobile odontoiatrica, a cura
della Aeronautica Militare; Specialisti in senologia, cardiologia, medicina interna e dermatologia a cura
dell’Esercito Italiano; Unità mobile otorinolaringoiatrica, a cura dell’Arma dei Carabinieri.

Orari:
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Tennis & Friends 2019. La salute incontra lo sport.
Nel weekend a Roma check-up e visite gratuite
Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Foro Italiano di Roma torna la kermesse con
la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity che permetteranno di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Venerdì 11 ottobre
invece la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio
della Regione Lazio.

08 OTT - Tutto pronto per la 9ª edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport
… Sport è Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al
Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti
i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
 
Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore
dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni
ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari
a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la
manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre
6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale.

 
L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un
rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che permettono di intrattenere il pubblico in
attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti
testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini,
Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,
Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo
Verdone e Enrico Brignano.
 
Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono
le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di
questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e
regioni italiane.

 
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della
Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le
maggiori Federazioni Sportive. 
  
“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in
modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita
più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento
speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport.
A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e
aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una
vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e
praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche
gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.
 
"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione.
Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che
richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e
della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in
un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della
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campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale
portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli
organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il
loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani
che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.
 
“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come azienda sanitaria
siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri
specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo
l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.
 
“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends,
Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila
diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto
al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel
rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione
primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno
iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie
tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario
della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute
per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario
nazionale”.
 
IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital.
 
Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova
l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della
donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni,
ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che permetteranno al
pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro
attività istituzionali.
 
Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la
prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area
Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari
della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),
 
In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop,
Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica. 
  
AREE SANITARIE
Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,
Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia,
Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni
diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.
 
Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la
Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi,
nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della
Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
 
IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e Salute
S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti:
Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,
Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,
Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia
di Stato – Fiamme Oro.
 
Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in
sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale
Italiana di Calcio.
 
“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico
sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine
fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. – dichiara Daniele
Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi
precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è
diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi
all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare
una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni,
Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in
crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.
 
IL CONVEGNO ECM
Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport: promozione
dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa -
Ispettorato Generale della Sanità Militare.
L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo
“L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una
descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un punto di
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Edilizia sanitaria: 173 mln per il
Lazio. Ratificato accordo di
programma con Ministero

Vaccinazione antinfluenzale.
Aumentare le coperture superando
la media nazionale, questo
l’obiettivo della regione Lazio 

Influenza. Il 15 ottobre parte nel
Lazio la campagna vaccinale
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Ginecologia

Al San Camillo di Roma arriva
“Real time”, l’app che informa sullo
stato del paziente

situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del progetto
“Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute
nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute.
 
La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti alcuni
argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la
prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la
psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del cibo; per terminare con
una relazione sul problema del doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.
 
La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di personale
Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su
aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità
marine e l’ambiente aerospaziale.
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TENNIS & FRIENDS – SALUTE E SPORT … SPORT
È SALUTE 9^ EDIZIONE
SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE 2019, DALLE 10 ALLE 18 11 OTTOBRE 2019, DALLE 9.30 ALLE 13.30,
GIORNATA DELLE SCUOLE FORO ITALICO, ROMA

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS -

Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e

domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico

di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione

del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la

manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del

territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative,

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il

bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza

della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni

anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli

obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono

stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza

di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello,

Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone

e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di

raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di

Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le maggiori

Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad

avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione

Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani,

famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è

sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e

tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida

cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per

intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica

che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e

appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta

TRAFFICO E VIABILITÀ

NEWS DAL MUNICIPIO

MUNICIPIO ROMA XV: VA IN SCENA
L’ESTATE ROMANA

CENTRI RICREATIVI ESTIVI, ROLLO (PD):
CAOS RIAPERTURA DOMANDA E TROPPI
POCHE ISCRIZIONI

BIBLIOBUS, ROLLO (PD): SOSPESO IL
SERVIZIO NEL MUNICIPIO XV

PALESTRE SCOLASTICHE, ROLLO:
"NESSUNA GRADUATORIA DI
AFFIDAMENTO E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
NON PARTONO"

CENTRI ESTIVI MUNICIPIO XV. GRUPPO
PD: ISCRIZIONI BIMBI ANCORA NON
APERTE

NEWS DAL QUARTIERE

FIVB BEACH VOLLEYBALL ROME
FINALS: IL GRANDE BEACH VOLLEY
TORNA AL FORO ITALICO

AL VIA LE VENDITE DEI BIGLIETTI PER LE
“SUMMER FINALS” DEI PG NATIONALS
ROMA CAPITALE ITALIANA
DELL’ESPORT

ULTIMO IN CONCERTO CON IL TOUR LA
FAVOLA

IL MALTEMPO NON FERMA TENNIS &
FRIENDS: OLTRE 850 CONTROLLI 6.000
PRESENZE

TENNIS & FRIENDS SALUTE E SPORT…
SPORT È SALUTE AGLI INTERNAZIONALI
BNL D’ITALIA

OGGI A ROMA

LA FESTA DELLA CASTAGNA DI
VALLERANO: DAL 5 OTTOBRE LA XVIII
EDIZIONE

SUZANNE RUBIN IN MOSTRA CON
"SERENITY" AL MAC MAJA ARTE
CONTEMPORANEA

MOSTRE, APRE A ROMA "OH MY POP":
OMAGGIO A ANDY WHAROL

CARLO GIANFERRO IN MOSTRA CON
“CITTADINI DEL MARE”

ARRIVA "TRE UOMINI E UNA CUCCIA"
CON MARTUFELLO, ALESSIA FABIANI,
ANDREA DIANETTI, GABRIELE CARBOTTI,
LEONARDO BOCCI

ROMANOTIZIE.IT Data pubblicazione: 08/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.romanotizie.it/comune/article/tennis-friends-salute-e-sport-sport-e-salute-9-edizione

WEB 193



alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi, Sindaca di Roma –

Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane

saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad

alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa

manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e

istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno

parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come azienda sanitaria

siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri

specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo

l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis &

Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel

2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove

diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di

oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire

appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis &

Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce

anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la

divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da

aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,

l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,

anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che permetteranno al

pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le

loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che,

per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico

presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e

Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli

Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia

Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,

Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e

Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina

dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,

Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in

104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle

Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna della

prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con

allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e
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Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno

presenti: Federazione Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,

Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in

sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla

Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro

Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un

cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. –

dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La

prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile

di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito

dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti

che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto

per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle

edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport:

promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato

Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo

“L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una

descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un

punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del

progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL

(Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della

Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti

alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la

condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina

all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali

meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di

personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni

che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed

estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

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, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella

Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola

Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia

Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e

Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola

Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina

Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo

Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis & Friends, la prevenzione scende in
campo con i vip
Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend
interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche

Attualità

Redazione
08 ottobre 2019 15:05
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Salvini contro Rubio, che attacco sui social: "Non sei
uno chef, sei uno stupido"

T utto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport …

Sport è Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18

torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute,

con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche. L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato

Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli

elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,

Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole

chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma

e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni

italiane. Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del

messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione

accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio,

con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta

contro il bullismo e alla corretta alimentazione. I numeri di Tennis & Friends

evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15%

ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di

vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno

effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del

Servizio Sanitario Nazionale. 

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e le

maggiori Federazioni Sportive.

Tennis e Friends - Salute e Sport
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“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends,

un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e

che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi

età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio – È un evento

speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani,

famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio

importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire

ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in

grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del

Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per

intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.

Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo

dobbiamo perdere”.

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che

coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata

ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama

l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta

alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia

Raggi, Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-

up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della

campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti

i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e

istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche

quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 -

come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che

unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni,

la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo

l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta

l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono 371mila quelli stimati nel 2019,

con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece

registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di

tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel

rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili

di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a

dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su

numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la

mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti,

la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per

salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del

servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
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mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie

del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,

l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e

di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con

il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che

interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali. 

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il

Ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale

medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica

Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio

della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (UNITALSI). 

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana

Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,

AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

(Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,

Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello

Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui

49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle

Vaccinazioni. 

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con

allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area

istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e

sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
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IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione

Ciclismo Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro,

Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana

Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia

di Stato – Fiamme Oro. 

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle

Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con

l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che

si terrà presso il Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La

manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine fondamentale sul

quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. –

dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi

Eventi Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi

fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è

diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque

a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare

screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli

organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno

palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri

delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno

ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e

nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa -

Ispettorato Generale della Sanità Militare. 

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la

prima sessione, dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà

sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una descrizione delle

linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute,

un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze

Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione

dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi

di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute. 

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà

all’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le

Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la prevenzione

del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta

alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina

all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del

doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.
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La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà,

grazie al contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina

Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di

medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi

quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

Argomenti: spettacoli sport
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INTERVISTA |
Sport e
prevenzione,
Meneschincheri
racconta la nona
edizione di Tennis
& Friends
L'intervista al medico e fondatore

dell'iniziativa che porterà al Foro Italico

migliaia di persone, dove la parola d'ordine

diventa "prevenzione"

Veronica Altimari
09 OTTOBRE 2019 12:36

U
 

n ospedale allestito intorno ai campi da tennis. La definisce così

Giorgio Meneschincheri, medico e fondatore di “Tennis&Friends”,

l’iniziativa che il 12 e il 13 ottobre aprirà i cancelli del Foro Italico per la sua

nona edizione. Un appuntamento che vuole legare sport e salute, volendosi

concentrare sul concetto di prevenzione “Ho pensato che in questo modo si

rende più semplice e meno traumatico il momento del controllo clinico - spiega

Meneschincheri -, l’idea è quella di  mettere le persone nella condizione di non

avere paura”

Un weekend interamente dedicato alla prevenzione, con lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche. Confermato per il

secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei

giovani: venerdì 11 ottobre la manifestazione accoglierà le scuole di ogni

ordine e grado del territorio del Lazio, con attività didattiche e sportive,

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana

alimentazione. 

Molti saranno anche i personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati in un vero e proprio torneo di tennis e Paddle Celebrity.

Con l’idea di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up

gratuito. Tra i tanti testimonial dell’evento: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello,

Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci.

Tennis e Friends, sport e prevenzione: a Roma check up gratuiti con i vip

14 maggio 2019

Tennis & Friends, 9a Edizione

7 ottobre 2019

I numeri di Tennis & Friends segnalano una crescita pari a oltre il 15% ogni
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anno. Complessivamente sono 74.128 le persone che hanno effettuato i check

up gratuiti e 256 mila i visitatori che hanno potuto conoscere il percorso salute

della manifestazione in questi nove annni.

PERSONE: Giorgio Meneschincheri ARGOMENTI: foro italico tennis&friends
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna al Foro Italico di Roma il weekend

dedicato alla promozione di sani stili di vita e diagnosi precoce

Tutto pronto per la nona edizione di 'Tennis & Friends -

Salute e Sport … Sport è Salute', uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato

12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro

Italico di Roma, torna il weekend interamente dedicato alla

salute, con l'obiettivo di promuovere corretti stili di vita e

diagnosi precoce e permettere a tutti  i  cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Particolare attenzione, anche quest'anno, ai giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole

di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito

dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche a cui

si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni. I numeri di Tennis & Friends testimoniano l’importanza della

manifestazione, con una crescita di oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up

gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche all'interno

del Ssn.

A Tennis & Friends la prevenzione si lega all'intrattenimento: l'accogliente del Villaggio della salute e un rinnovato

Villaggio dello sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il check-up

gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano

Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone ed Enrico Brignano.

Del resto, salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che da sempre sintetizzano

lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e punta, a breve, a raggiungere anche altre città e

regioni italiane. Le massime istituzioni sostengono la manifestazione: presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri

della Difesa, dell’Istruzione università e ricerca, della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma

Capitale, Coni, Sport e salute Spa e le principali Federazioni sportive.

"Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo

intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi

età - afferma Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio - È un evento speciale che vede aumentare ad ogni

edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio

importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce

e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro

Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo

dobbiamo perdere".

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione - sottolinea

Virginia Raggi, sindaca di Roma - Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,

sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione,
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del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a

tutti". "Anche le scuole romane - prosegue Raggi - saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un

obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere

questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che

sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e

della salute”.

"Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di

contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le

vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla

rete dei servizi del sistema sanitario regionale". "Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -

commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - sono 371mila quelli stimati nel

2019, con 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4 mila nuove diagnosi in più

rispetto al 2017.

Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dimostra che le

campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire

appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi". "Grazie a Tennis & Friends eseguiamo

screening su numerose patologie tumorali - evidenzia Meneschincheri - e grazie a questi programmi diminuisce anche

la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi

del servizio sanitario nazionale".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, è per la prima

volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’ospedale Cristo Re,

l’ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia. L'edizione di quest'anno vede la nascita di una collaborazione con il ministero della Difesa che, per la

prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica

militare e Arma dei carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico nell’Area sanitaria interforze.

(Fonte: Adnkronos / Tiscali notizie – Fonte foto: Meteo Web)

ServizioCivileMagazine © 2019.
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Le Forze Armate presenti alla nona edizione
dell’evento “Tennis and Friends"
martedì, ottobre 08, 2019

Le Forze Armate, dall’11 al 13 ottobre prossimo, saranno presenti al Foro Italico nell’ambito della 9^ edizione

dell’evento “Tennis and Friends” - Salute e Sport … Sport è Salute, il weekend interamente dedicato alla

salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Per la manifestazione sono stati allestiti il Villaggio della Salute ed un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity. Elementi che insieme ai tanti testimonial invitati, intratterranno il pubblico nell’attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito.

Le Forze Armate, per dare un fattivo contributo all’iniziativa e per far conoscere la molteplicità delle attività

svolte da tutte le componenti della Difesa per la sicurezza del Paese ed a favore della collettività, parteciperanno

all’evento con assetti sanitari, bande musicali, testimonial sportivi e stand espositivi delle Forze Armate. In

particolare presso il Villagio della Salute verrà allestita un’“Area Salute Interforze”, promossa dall’Ispettorato

Generale della Sanità Militare (IGESAN) che, insieme ad altri dicasteri, sosterrà la prevenzione per un corretto

stile di vita con visite specialistiche nelle giornate dell’12 e 13 ottobre. 

Il tema “Sport e Salute” sposa appieno i principi ispiratori delle attività delle Forze Armate, da sempre

impegnate, nell’ambito dei compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza a favore del Paese e della comunità

internazionale, a promuovere il benessere del personale mediante un’attenta prevenzione sanitaria, che si

consegue anche con una sana attività fisica.

A testimonianza di ciò nelle giornate dell’11 ottobre dalle 14.30 alle 19.00 e del 12 ottobre dalle 09.00 alle 11.00,

sarà tenuto il convegno su “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di

lavoro”, presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa. L’evento

si articolerà su due sessioni, dal titolo: “Attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”, e una

tavola rotonda dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”.

Le Forze Armate saranno presenti presso il “Villaggio dello Sport” con la parete di roccia ed un VTLM Lince

dell’Esercito, con il simulatore di vela e centro mobile informativo della Marina Militare, con il simulatore di volo

e cockpit dell’AMX l’Aeronautica e con un’autovettura Giulia, n.1 moto BMW e team antifalsificazione

monetaria dei Carabinieri.

Tutto H24
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Sport e Salute, al Foro Italico va in scena
‘Tennis & Friends’

Roma  – Dopo il successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre

1500 studenti, ‘Tennis ...
Segnalato da : romadailynews

Sport e Salute, al Foro Italico va in scena

‘Tennis & Friends’ (Di giovedì 10 ottobre 2019)

Roma  – Dopo il successo dello scorso anno,

con la partecipazione di oltre 1500 studenti,

‘Tennis &; Friends’ rinnova l’appuntamento

dedicato alle scuole di Roma e provincia. Una

mattinata, quella di domani al Foro Italico,

interamente pensata per le ragazze e i ragazzi

delle scuole primarie e secondarie invitati a

partecipare a momenti ludico-ricreativi legati ai

temi della Salute, dello Sport e delle tematiche

sociali riguardanti i piu’ giovani. Un evento che

promuove sia la partecipazione, l’educazione,

l’inclusione e l’integrazione sociale tramite le

pratiche Sportive che un corretto stile di vita, al fine di prevenire diverse patologie metaboliche e

cardiovascolari. Nel corso dell’uscita didattica le classi seguiranno un percorso a tappe che si

muovera’ tra il villaggio della Salute ed il villaggio dello Sport, con la ...
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Tennis & Friends. Salute e
sport... sport è salute
Redazione Romana giovedì 10 ottobre 2019

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna al Foro Italico di Roma
l'evento dedicato alla prevenzione. Tra gli invitati anche il cardinale
Angelo Comastri

Tutto pronto per la IX edizione di Tennis & Friense - Salute e

sport … Sport è salute, uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13

ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend

interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un
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corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio

in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà

le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con

attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. I numeri di Tennis

& Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è

pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256mila visitatori

hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli

obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui

oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti

e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio

dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,

sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di

effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che

sono stati invitati il cardinale Angelo Comastri, Lorella Cuccarini,

Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De

Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico

Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le

parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già

interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche

altre città e regioni italiane. La manifestazione è sostenuta dalle

massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero

della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma

Capitale, Coni, Sport e Salute Spa, Istituto di Credito Sportivo e le

maggiori Federazioni Sportive.

«Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis &

Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della

prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di

vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente

della Regione Lazio –. È un evento speciale che vede aumentare ad

ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di

sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo

di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in

grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida

cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando

sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso

check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis &

Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere».

«Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento
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che coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e

appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani,

sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della

diagnosi precoce – afferma Virginia Raggi, sindaca di Roma –. Una

festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a

tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna di

sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come

amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli

organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa

manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i

partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i

tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello

sport e della salute».

«Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl

Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa

manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri

specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della

donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei

servizi del sistema sanitario regionale».

«Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore -

commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri,

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs -.

Sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno

rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove

diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel

rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di

sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere

corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie,

stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends

eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi

programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo

primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura

della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il

benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio

sanitario nazionale».

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il

AVVENIRE.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

WEB 212



Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia. Presente anche quest’anno

Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 che

interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area

informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti

con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro

attività istituzionali. Inoltre, la IX edizione vede la nascita di

un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la

prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso

l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e

dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono

Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati

Advps Onlus, Hht Onlus, Associazione Andrea Tudisco, Supereroi

Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, Avog Volontari

Gemelli e Agop Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. 

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

(Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,

Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,

Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche

alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni. 

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania sarà presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici

gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà

un’area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della

Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di

vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in

AVVENIRE.IT Data pubblicazione: 10/10/2019
Link al Sito Web

WEB 213



collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di

promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno

presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana,

Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro. 

Rocco Sabelli, presidente e amministratore delegato di Sport e

Salute: «Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è proprio

aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando

gli stili di vita sani. Tennis & Friends corrisponde perfettamente allo

spirito e alla sostanza di questo obiettivo e non è un caso che nel

Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute siedano i rappresentanti

del ministero della salute, il professor Francesco Landi del Policlinico

Universitario Agostino Gemelli, e la dottoressa Simona Cassarà, in

rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca. Ringrazio ancora gli organizzatori, ed il professor Giorgio

Meneschincheri in particolare, per l’impegno profuso nell’organizzare

Tennis & Friends. È per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio

mettere a disposizione il Parco del Foro Italico». 

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si

aggiungerà alle Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis

& Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla

Nazionale Italiana di Calcio. «Siamo lieti di ospitare nella nostra città la

IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico

sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per

Roma Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro

impegno come Amministrazione nello Sport – dichiara Daniele

Frongia, assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Cittadini –. La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi

fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro

compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza.

Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale

sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente

salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli Irccs, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti

gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno

sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni

passate».

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il

convegno Ecm “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle
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Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore

della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre

sessioni: la prima sessione, dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di

lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso

una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente

presentate dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla

attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una

descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei

contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei

Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della

Salute. La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”,

porterà all’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute

pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle

sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il

ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del

cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli

attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno. La terza sessione,

dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al

contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina

Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di

medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed

estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La FITARCO torna protagonista a Tennis & Friends
09/10/2019
Tipo: Nazionali Disciplina: Varie

Dall’11 al 13 ottobre a Roma approda Tennis & Friends, la manifestazione che coniuga lo sport con uno stile di vita salutare. Ci sarà anche la FITARCO con uno stand
dedicato.

Dopo la riuscita esperienza dello scorso aprile sul lungo mare di Napoli, si rinnova la
presenza dello stand del tiro con l'arco anche nella manifestazione che verrà organizzata a
Roma, presso il Foro Italico, dall'11 al 13 ottobre. 

Grazie al supporto del Comitato Regionale FITARCO Lazio nella giornata di venerdì i tecnici
federali faranno fare delle prove di tiro ai giovani studenti delle scuole di Roma e provincia.
Sabato si prevede una lunga fila per provare arco e frecce visto che, agli avventori presenti
al villaggio, si aggiungeranno gli spettatori che la sera stessa allo Stadio Olimpico andranno
a seguire la partita della Nazionale di calcio Italia-Grecia. 

Domenica si chiude la tre giorni dedicata allo sport e la salute, che vedrà negli stand allestiti
dalla FITARCO e da altre Federazioni sportive anche numerosi personaggi del mondo dello
spettacolo che non hanno mai fatto mancare il loro supporto a Tennis & Friends. 

Il Comitato Regionale FITARCO Lazio per l’occasione metterà a disposizione i
tecnici Francesco Colaci, Aldo Pozzati, Gian Piero Chiorri, Nunzio Maria Salvatore Arcidiacono,
Alessandra Mosci, Avetta Marco, Mauro Garofolo,  Stefania Zannetti, Giuseppe D’Ercole,
Roberto Bartoli, Marco Barbaro, Carlo Castagna, Delia Scarfoglio, Julia Gianni Nelli e Cristiana
Luciani.
 
Nel corso delle giornate sarà presente il Presidente del C.R. Lazio Vittorio Polidori, mentre il
Vice Presidente Sante Spigarelli presenzierà alla cerimonia di ringraziamento che si svlgerà
domenica 13 ottobre alle ore 12.

Ultime Notizie

09/10/2019 Nazionali La FITARCO torna protagonista a Tennis & Friends

07/10/2019 Nazionali I campioni della FITARCO al Festival dello Sport di Trento

05/10/2019 Nazionali Europei Campagna: nessuno come l'Italia, 10 medaglie azzurre

04/10/2019 Nazionali Europei Campagna: tre podi a squadre e dieci finali individuali per l'Italia

03/10/2019 Nazionali Europei Campagna: salgono a 9 gli azzurri in semifinale

02/10/2019 Nazionali Europei Campagna: otto azzurri in semifinale

02/10/2019 Nazionali I tricolori Para-Archery su Rai Sport

01/10/2019 Nazionali Europei Campagna: azzurri subito in testa

30/09/2019 Nazionali Europei Campagna: il programma di gara

30/09/2019 Nazionali La finale di Coppa del Mondo su Rai Sport

Torna indietro

Home Federazione News Eventi & Risultati Canali Fitarco Protagonisti Trova Contatti
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Gym Boxe News
Il Pugilato Amatoriale FPI presente a Tennis &
Friends 2019

Pubblicato: 09 Ottobre 2019

Tutto pronto per la 9  e d i z i o n e  d i
TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport
…  S p o r t  è  S a l u t e,  u n o  d e i  p i ù
importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenz ione in  I ta l i a .  Sabato 12 e
domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18
torna, al Foro Italico di Roma, il weekend
interamente dedicato alla salute, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di
vita, una diagnosi precoce e permettere
a tutti i cittadini di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche.

Con f e rma to  pe r  i l  s e condo  anno
l’impegno di diffusione del messaggio in
favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la
manifestazione accoglierà le scuole di ogni
ordine e grado del territorio della Regione
Lazio, con attività ludico ricreative,
alternate a momenti di dibattito dedicati
alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto
l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128
persone hanno effettuato i check-up gratuit i , di cui oltre 6.200 i pazienti
che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti
testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia
Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo
Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La FPI sarà pressente con un proprio stand + area, in co-gestione con il GS Fiamme
Oro, in cui promuoverà la sua attività amatoriale. Stand in cui saranno presenti molti
volti noti e testimonial della noble art tricolore a partire da: Roberto Cammarelle,
Francesco Faraoni e da tanti altri. Area FPI in cui tutti gli avventori potranno allenarsi e
cimentarsi con guanti, sacchi e corde sotto la guida di un team di tecnici, guidati dal
Maestro Massimo Barone.

di seguito il programma delle tre giornate dell'Area FPI-Pugilato Amatoriale:

^

     AOB WSB PRO BOXE GYM BOXE ITA BOXING GIOVANILE

FPI


COMITATI


NEWS


CALENDARIO MEDIA


CARTE FEDERALI ANTIDOPING GIUSTIZIA SPORTIVA AFFILIAZIONE & TESSERAMENTO MUSEO NAZIONALE DEL PUGILATO
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- Venerdì 11/10 (h 9.00-13.30): lezioni di Boxe Competition (Pugilato Amatoriale –
Gym Boxe); esibizioni sul ring di atleti e campioni; contest #NOISIAMOBOXE (circuito di
boxe ludico in velocità con previsione di premi ai partecipanti – i primi tre che
ottengono il miglior tempo);

- Sabato 12/10 (h 9.00-20.00): lezioni di Boxe Competition (Pugilato Amatoriale –
Gym Boxe); esibizioni sul ring di atleti e campioni; contest #NOISIAMOBOXE (circuito di
boxe ludico in velocità con previsione di premi ai partecipanti – i primi tre che
ottengono il miglior tempo); momento promozionale dedicato con la partecipazione di
uno o due Campioni/Ambassador;

- Domenica 13/10 (h 9.00-18.00): lezioni di Boxe Competition (Pugilato Amatoriale –
Gym Boxe); contest #NOISIAMOBOXE (circuito di boxe ludico in velocità con
previsione di premi ai partecipanti).
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Salute: Federmanger Roma, con
Assidai e Praesidium a Tennis &
friends

    

Roma, 10 ott. (Labitalia) – Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura dello sport e

della salute. E’ questa la nona edizione di ‘Tennis & friends – salute e sport… sport è salute’ che quest’anno

torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18.

All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree specialistiche ripartite in 104

postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e

Praesidium avranno la possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti. Saranno a cura dei medici della

Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center

colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi,

gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria,

ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia,

urologia, vascolare.

Nell’area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium saranno presenti e a

disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività associative,

all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza assicurativa. A fare da cornice alle attività di screening,

come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello

sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, “la salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la

prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all’intervento dei Fondi sanitari

integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel momento del bisogno ma anche prima, per aumentare

la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi”.

“E’ con grande piacere – dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma – che anche

quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che testimonia ancora una

volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione

che ci permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il

benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema

Federmanager”.

“Prendersi cura della propria salute – sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai – significa mettere in atto

una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari

per evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La

prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte

gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel 2019 con ‘Healthy manager’ ci siamo concentrati contro il

rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di

essere partner di Tennis & friends”.

“Grazie a iniziative quali Tennis & friends – aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente Praesidium spa – che
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Possibilità di effettuare screening e check-up
gratuiti
Roma, 10 ott. (Labitalia) – Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura
dello sport e della salute. E’ questa la nona edizione di ‘Tennis & friends – salute e sport…
sport è salute’ che quest’anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e
domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute,
allestito con oltre 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area
dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
avranno la possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti. Saranno a cura dei medici
della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia,
angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e
colesterolo, endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione,
medicina dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia,
otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi,
senologia, urologia, vascolare.

Nell’area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni
in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza
assicurativa. A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo
Tennis Celebrity con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e
dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, “la salute si costruisce giorno dopo giorno,
attraverso la prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie
all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel
momento del bisogno ma anche prima, per aumentare la consapevolezza di tutti
sull’importanza di questi temi”.

“E’ con grande piacere – dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma – che
anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che
testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri
manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di contribuire alla buona
riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il benessere, temi cari a
Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema
Federmanager”.

Salute: Federmanger Roma, con Assidai e Praesidium a Tennis &
friends
10 Ottobre 2019
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“Prendersi cura della propria salute – sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai –
significa mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda
gli stili di vita e i comportamenti necessari per evitare l’insorgere delle malattie croniche,
responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da
sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai
nostri iscritti, per esempio nel 2019 con ‘Healthy manager’ ci siamo concentrati contro il
rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche
quest’anno, di essere partner di Tennis & friends”.

“Grazie a iniziative quali Tennis & friends – aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente
Praesidium spa – che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di
partecipanti può comprendere l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui
la diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere
futuro della persona. Il nostro impegno – sottolinea – si focalizza sulla sensibilizzazione e la
diffusione della cultura del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri
specialisti di welfare aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni
che emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista”.
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CHI SIAMO DOVE SIAMO AREA STAMPA MULTIMEDIA BANCHE DATI SCRIVICI

Ufficio stampa Archivio notizie

Tweet

Tennis & friends: un fine settimana di
salute, sport e spettacolo

Inizia domani, e si concluderà domenica prossima, la nona edizione di “Tennis &
Friends – Salute e sport… Sport è salute”, l’iniziativa che coniuga spettacolo, sport e
prevenzione.

L’evento si svolge al Foro Italico di Roma, dove, dalle 10 alle 18, visitatori e
partecipanti avranno la possibilità di beneficiare gratuitamente della postazione
sanitaria “Nutrizione e prevenzione”, dove si potranno effettuare visite e attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi, con la possibilità di eseguire
anche esami di diagnostica strumentale.

Anche quest’anno nel Villaggio della salute, saranno presenti i medici della Polizia di
Stato che, il 12 e il 13 ottobre, metteranno a disposizione apparecchiature
specialistiche e competenze per effettuare visite e controlli.

I visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche
(Alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas,
cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi,
gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale,
oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia,
psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare) ripartite in 104
postazioni, di cui 49 diagnostiche, alle quali si aggiunge un’area dedicata alle
vaccinazioni.

Durante la manifestazione si svolgeranno diverse iniziative indirizzate ai più giovani:
venerdì 11 ottobre le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio,
saranno accolte con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati
alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

La manifestazione sarà animata anche dalle attività istituzionali della Polizia di Stato,
con le esibizioni delle Unità cinofile della questura di Roma, uno stand dove si illustrerà
l’App “Youpol” e si parlerà del progetto contro la violenza sulle donne “Questo non è
amore”. Nella stessa area i visitatori potranno ammirare la Lamborghini Huracan e le
moto della Polizia stradale, oltre al Full Back della Polizia scientifica.

Infine, domenica mattina, è prevista l’esibizione musicale della Fanfara a cavallo della
Polizia di Stato.

Immancabili, all’interno del Villaggio dello sport, le esibizioni degli atleti delle Fiamme
oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato, che sarà presente con rappresentanti
delle sezioni pugilato e scherma.

Nello stesso villaggio si alterneranno personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo, che saranno impegnati nel “Torneo Tennis Celebrity”, e che
intratterranno il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

10/10/2019
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Tweet stampa

Slow Medicine contro Tennis & Friends: “Ma che
c’entra lo sport con i test diagnostici?”

10 OTT - Gentile Direttore,
mentre è in corso un nutrito dibattito sui finanziamenti per la sanità, la
modulazione dei ticket, la carenza di medici, la riduzione delle liste d’attesa e più
in generale la sostenibilità del Sistema Sanitario, al Foro Italico di Roma, si
aprirà la 9° edizione di Tennis & Friends dove tra l’altro, famosi personaggi del
mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo intratterranno il pubblico in
attesa di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
 
La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni dello Stato, tra cui la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, il Ministero della Salute, la Regione Lazio, il CONI e le maggiori

Federazioni Sportive.
 
Un weekend interamente dedicato alla salute e alla prevenzione, almeno secondo quanto dichiarato dagli
organizzatori. Ma che relazione c’è tra benessere, salute e checkup? Secondo la scienza nessuna, o meglio
un rapporto c’è ma purtroppo si tratta di un rapporto negativo!

 
In effetti, nonostante sembri ragionevole supporre che i
check-up (test di laboratorio e indagini strumentali quali
radiografie, ecografie, elettrocardiogrammi prescritti a
persone in buona salute), siano un efficace strumento di
prevenzione, questa pratica non ha alcun fondamento
scientifico.
 
Studi pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche
internazionali hanno ripetutamente dimostrato che i
check-up non producono alcun beneficio, né sulla
mortalità, né tantomeno sulla morbosità e la qualità di vita
delle persone a cui vengono somministrati. Anzi a causa
della sovra-diagnosi e del conseguente sovra-
trattamento producono effetti negativi sulla salute, oltre
che comportare un ingente spreco di risorse che
potrebbero essere utilmente impiegate per fra fronte alle

ben note carenze del Servizio Sanitario: liste d’attesa, servizi di assistenza domiciliari, cure odontoiatriche,
assistenza ai pazienti con patologie croniche, …
 
Queste conclusioni sono state peraltro riprese recentemente anche da Nino Cartabellotta su questo stesso
giornale, dopo che la Cochrane Collaboration, una delle più qualificate associazioni internazionali per la
revisione dell’efficacia e della sicurezza degli interventi sanitari, ha pubblicato la sintesi dei risultati relativi
agli studi più recenti che hanno riguardato oltre 250.000 persone.
 
Perché allora nonostante i reiterati appelli affinché le decisioni in materia di salute siano coerenti con le
indicazioni della scienza, nella pratica le istituzioni continuano non solo a tollerare ma addirittura a
promuovere iniziative, del tutto ingiustificate sul piano scientifico, che promettono salute e benessere ma
che regalano malattie, preoccupazioni e sprechi?
 
Intendiamoci, svolgere attività fisica è molto utile per la salute e promuovere lo sport è un’iniziativa
assolutamente lodevole che va incoraggiata e sostenuta, tenuto conto anche del fatto che i bambini e gli
adolescenti italiani sono all’ultimo posto in Europa per livello di attività fisica giornaliera. Ma per favore
rimaniamo nel campo della promozione dello sport e delle attività sportive. Ci sono così tante belle cose da
proporre in questo ambito senza necessariamente sconfinare nella medicina!
 
Confondere la tutela della salute con la somministrazione di test ed esami specialistici a persone in buona
salute è un grave errore, non privo di conseguenze deleterie. A questo riguardo sarebbe opportuno che le
istituzioni e le società sportive fossero più attente alle indicazioni che giungono dal mondo scientifico e non
si lasciassero ingannare dalle sirene del mercato e del consumismo.
 
La salute è la cosa più importante che abbiamo e non possiamo stare al gioco di chi intende farne
occasione di spettacolo e profitto,  attraverso messaggi accattivanti e mistificanti, che nulla hanno a che fare
con essa.
 
È confortante constatare che, almeno da quel che appare, nessuna Società scientifica medica sia
ufficialmente implicata nella manifestazione, ma sarebbe auspicabile che anche i singoli professionisti non
prestassero la loro opera a favore di manifestazioni dal chiaro sapore consumistico che si propongono, tra
l’altro, di diffondere tra la cittadinanza e in particolare tra gli studenti la pratica dei checkup la cui utilità è
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stata chiaramente smentita dalla scienza ufficiale.
 
Vogliamo anche sperare che il nuovo Ministro della salute, prima di dare il proprio sostegno a manifestazioni
che si propongono di promuovere la salute si informi e valuti con attenzione ciò che viene proposto, affinché
le attività siano coerenti con le raccomandazioni che giungono dal mondo scientifico e soprattutto non siano
dannose e fonte di disinformazione nei giovani studenti. Su quest’ultimo punto anche il nuovo Ministro
dell’Istruzione Università e Ricerca dovrebbe tener alta l’attenzione.
 
Antonio Bonaldi
Presidente di Slow Medicine

10 ottobre 2019
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Weekend a Roma: gli eventi di sabato 12 e
domenica 13 ottobre
Cosa fare nel weekend del 12 e 13 ottobre

Weekend

Francesca Demirgian
10 ottobre 2019 11:41

I più letti di oggi

Weekend a Roma: gli eventi di
sabato 12 e domenica 13 ottobreW eekend di metà ottobre: l'autunno si impone, con i suoi colori, con i

suoi profumi, con gli eventi in città, le sagre fuori porta e il desiderio

di riportare in vita quell'antica tradizione dell'ottobrata romana.

Un tempo, infatti, con questo termine, i romani indicavano le feste di fine

raccolto, le gite fuori porta domenicali che le famiglie organizzavano per

celebrare il termine di un duro lavoro. A distanza di anni, con abitudini e ritmi

del tutto differenti, di quell'antica tradizione resta ancora la voglia di vivere le

ultime giornate miti, di trascorrere una giornata all'aperto, di fare una gita nei

dintorni della Capitale, di assaggiare i sapori della tradizione.

Weekend a Roma gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre

A questo proposito, sono davvero tanti gli eventi da non lasciarsi scappare

in questo secondo weekend di ottobre a Roma e dintorni. Al Foro Italico

torna la nona edizione di Tennis & Friends uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Da Eataly tutto è pronto per la

Sagra del pesce fritto e baccalà. Riflettori accesi sulla cultura con

l'inaugurazione della mostra Frida Kahlo - Il caos dentro e con le iniziative

Domenica di Carta, XV Giornata del Contemporaneo e la Seconda Giornata

delle Catacombe. Grande attesa per l'evento ShowRum, Italian Rum Festival in

programma presso A.Roma - Lifestyle Hotel. E ancora sagre, treni storici,

giornate dedicate al benessere.Un fitto cartellone dal quale abbiamo selezionato

gli eventi migliori da non perdere il prossimo weekend a Roma.

Weekend al cinema, Romatoday consiglia: Brave Ragazze

"Qualche anno fa, lo sceneggiatore Alberto Manni mi presentò l’embrione di questa

storia, ovvero un articolo di cronaca che raccontava in poche righe la vicenda –

ambientata nella provincia francese degli anni 80 - di quattro donne disperate,

senza arte né parte che, affogate in un mare di difficoltà e impossibilitate a (o forse

incapaci di) risolverle, decidevano di dare una svolta alle loro vite impugnando le

armi per rapinare la banca del paese travestite da uomini“. Nasce così il secondo

lungometraggio di Michela Andreozzi al cinema dal 10 ottobre. [TUTTO SUL

FILM]

Tennis & Friends

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre dalle 10 alle 18, torna la 9a edizione di TENNIS

& FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute, uno dei più importanti eventi

Weekend

1
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sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Un weekend interamente

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita,

una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check up

gratuiti e visite specialistiche. [TUTTO SULL'EVENTO]

La Sagra del pesce fritto e baccalà da Eataly

Eataly Roma dedica un intero weekend, da venerdì 11 ottobre a domenica 13

ottobre, alla frittura di pesce in tutte le sue golose declinazioni: dalle alici alla

paranza, dai calamari ai gamberi fino all'immancabile filetto di baccalà. La

Sagra del Pesce Fritto e del Baccalà di Eataly è l’appuntamento ideale per

concedersi un caldo cartoccio di pesce misto o un filetto di baccalà alla

romana, per scoprire panature originali e riscoprire il gusto delle pastelle più

tradizionali. [TUTTO SULL'EVENTO]

Frida Kahlo - Il caos dentro

Inaugura sabato 12 ottobre a SET - Spazio Tirso, la mostra Frida Kahlo - Il caos

dentro. Una mostra che dà modo di entrare nel mondo di Fida Kahlo

attraverso percorsi tematici e focus dedicati alle singole opere. Una modalità

nuova per approfondire la conoscenza dell’artista messicana grazie a contenuti

originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue relazioni con

la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

[TUTTO SULLA MOSTRA]

ShowRUM, Italian Rum Festival a Roma

Domenica 13 e lunedì 14 ottobre, presso il Centro Congressi dell’A.Roma -

Lifestyle Hotel & Conference Center, è in programma la settima edizione di

ShowRUM - Italian Rum Festival, uno dei più importanti eventi al mondo e

primo in Italia dedicato ai distillati di canna da zucchero. Oltre alla vasta area

espositiva, saranno protagoniste le degustazioni guidate delle più grandi

etichette presenti sul mercato italiano e internazionale, che permetteranno ai

visitatori di compiere un affascinante viaggio nel variegato mondo del rum.

[TUTTO SULL'EVENTO]

Seconda giornata delle Catacombe

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra invita a partecipare, il 12

ottobre 2019, alla 2a Giornata delle Catacombe. Un'occasione unica per

conoscere luoghi inaspettati e densi di richezza spirituale e artistica. Le

catacombe di S. Callisto, S. Sebastiano, Domitilla, Priscilla, S. Agnese e dei SS.

Marcellino e Pietro saranno visitabili gratuitamente. E, per ampliare l'offerta,

saranno visitabili, sempre gratuitamente, anche le catacombe di S. Pancrazio e

di S. Lorenzo. [TUTTO SULL'EVENTO]

Domenica di carta

Domenica 13 ottobre 2019, torna la Domenica di Carta, iniziativa che prevede

l'apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali, promossa dal

Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare non solo i musei e le

aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto

imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura.

Una giornata, regolata da orari e modalità differenti, interamente dedicata alle
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bellezze letterarie. [TUTTO SULL'EVENTO]

XV Giornata del Contemporaneo

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno AMACI organizza la

Giornata del Contemporaneo, iniziativa per la promozione del complesso e

vivace mondo dell'arte contemporanea. Per questa quindicesima edizione,

sabato 12 ottobre 2019, apriranno gratuitamente le porte i 24 musei AMACI e un

migliaio di realtà in Italia e all'estero con un programma multiforme che di

anno in anno ha saputo regalare al vasto pubblico una importante occasione

per visitare musei, gallerie, fondazioni, associazioni, accademie, studi

d'artista, spazi espositivi, luoghi d'arte pubblici e privati, che liberamente

decidono di aderire. [TUTTO SULL'EVENTO]

Via Japan

L'11, 12 e 13 Ottobre 2019 torna a Roma Via Japan ancora più grande dello

scorso anno il primo festival italiano dedicato al vero street food giapponese e

quest’anno! Anche quest’anno torna il vero festival giapponese a Roma. Per 3

giorni le Officine Farneto si trasformeranno in una affollata via di Tokyo, con 15

veri izakaya giapponesi e un ricco staff di chef che arriveranno da ogni parte

del Giappone, ognuno porterà la sua specialità, ognuno porterà la sua storia.

[TUTTO SULL'EVENTO]

Treno storico di Manziana

Torna, in occasione della Sagra della castagna di Manziana, l'opportunità di

vivere un viaggio in "Treno storico", organizzato dall'associazione culturale

Terra Tua. L'evento è in programma per il prossimo 13 ottobre 2019. Partenza

da Roma Tiburtina, per vivere un viaggio tra storie e tradizioni, ammirando la

campagna romana, il lago di Bracciano, a suon di musica d'epoca. [TUTTO

SULL'EVENTO]

Il meglio di Millenium, mostra scambio di auto e moto d'epoca

Il Meglio di MillenniuM, la mostra scambio di auto e moto d’epoca più attesa

del Centro Sud, torna ad animare la sua storica location, l’Ippodromo delle

Capannelle, con l’appuntamento autunnale e arriva alla 36esima edizione,

rinnovando l’offerta per appassionati di motori vintage e per semplici curiosi.

Le date da segnare in agenda sono quelle del weekend di sabato 12 e domenica

13 ottobre 2019: un evento imperdibile vista la programmazione ancora più

ricca, che promette divertimento per tutti i gusti. [TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra della seppia di Ostia

Dall'11 al 13 ottobre va in scena la seconda edizione della Sagra della seppia di

Ostia che si terrà all'interno del Camping Park Roma Capitol di Ostia

Antica. Tra gli obiettivi dell’evento - organizzato dall’associazione Ostia Ristora

– c’è la volontà di far conoscere meglio le tipicità del mare di Ostia e di

rilanciare il territorio lidense con una manifestazione che abbini la buona

cucina alla musica e allo sport. [TUTTO SULL'EVENTO]

Cioccolato a Palazzo
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Iniziativa davvero golosa, oltre che interessante, questo weekend da Fassi.

Sabato 12 ottobre, dalle 17, infatti, si svolgerà l'evento Cioccolato a Palazzo,

l’iniziativa realizzata in collaborazione con Domori e Agrimontana e finalizzata

a presentare e degustare le eccellenze del Made in Italy nella produzione di

gelato. [TUTTO SULL'EVENTO]

Ottobrata Testaccina al Mercato Testaccio

Il Mercato Testaccio celebra il clima mite del primo mese d'autunno con una

bella "ottobrata", così come si faceva una volta. L'Open Day del Mercato di

Testaccio è l'appuntamento più atteso del XX Rione, che, per una giornata

intera, si riversa festoso nella sua agorà. Un'occasione per mettere al centro la

socialità e la cultura con attività per grandi e piccoli, visite agli scavi

archeologici, shopping, street food e musica dalla mattina fino a tarda sera.

[TUTTO SULL'EVENTO]

Sagra delle Sagne e' Farre

Torna, nel borgo di Licenza la tradizionale Sagra delle "Sagne e' farre". Un

appuntamento in programma il 12 e il 13 ottobre, organizzato dalla Pro Loco,

per promuovere sapori e cultura del piccolo centro in provincia di Roma. Le

Sagne e' farre sono il piatto tipico di Licenza, una fettuccina di farina di farro

servita con pomodoro fresco e sugo al peperoncino. Una leccornia che

appassione sempre tutti i visitatori. [TUTTO SULL'EVENTO]

Scopri qui tutti gli eventi in programma prossimamente a Roma
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Il Volley S3 al Tennis and Friends: la S di schiacciata
in campo per la S di salute

La

S di schiacciata, la S di
sorriso, la S di salute. Le S
del Volley S3 saranno
nuovamente protagoniste
al Tennis And Friends in
programma al Foro Italico
di Roma da domani fino a
domenica 13 ottobre. In
occasione del weekend
della prevenzione medica,
della solidarietà, dello
sport e del divertimento,

la Federazione Italiana Pallavolo, sostenuta dallo storico partner Kinder Joy
of Moving, colorerà il villaggio dello sport invitando migliaia di giovanissimi
a provare la sana e divertente pratica della pallavolo. Esperienza resa ancor
più unica dalla presenza, nel villaggio dello “spike it”, del testimonial del
Volley S3, Andrea “Lucky” Lucchetta, supportato, da due campioni azzurri,
Nadia Centoni e Valerio Vermiglio. Tre grandi del volley italiano pronti a far
festa sottorete per la gioia dei tanti bambini che gremiranno il villaggio della
schiacciata. “Il villaggio della schiacciata tornerà al centro del Tennis And
Friends rafforzando una partnership oramai consolidata tra la Federazione
Italiana Pallavolo e questo evento di solidarietà e prevenzione medica – ha
esordito il presidente della Fipav, Pietro Bruno Cattaneo -. Queste occasioni
sono fondamentali per ribadire come e quanto l’attività fisica, praticata
correttamente, possa essere un validissimo metodo di prevenzione medica
oltre ad uno straordinario strumento di socialità per i più giovani sempre più
attratti da una vita sedentaria e poco propensa al gioco. Il Volley S3, in tal
senso, è un inno alla gioia e un metodo semplice per promuovere la pallavolo
portando i bambini immediatamente alla schiacciata abbassando la rete ed
innalzando il divertimento. Sport, sorriso, schiacciata e salute, le quattro S
che saranno nuovamente protagoniste del Tennis And Friends di Roma”. Il
villaggio del Volley S3 sarà aperto domani dalle 9:00 alle 14:00, mentre
sabato dalle 9:00 alle 20:00 e domenica dalle 9:00 alle 18:00.
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Il Volley S3 al Tennis and Friends: la S di
schiacciata in campo per la S di salute
 Ottobre 10, 2019

Foto FIPAV

Di Redazione

La S di schiacciata, la S di sorriso, la S di salute. Le S del Volley S3 saranno nuovamente protagoniste al Tennis
And Friends in programma al Foro Italico di Roma da domani fino a domenica 13 ottobre. In occasione del
weekend della prevenzione medica, della solidarietà, dello sport e del divertimento, la Federazione Italiana
Pallavolo, sostenuta dallo storico partner Kinder Joy of Moving, colorerà il villaggio dello sport invitando migliaia
di giovanissimi a provare la sana e divertente pratica della pallavolo.

Esperienza resa ancor più unica dalla presenza, nel villaggio dello “spike it”, del testimonial del Volley S3, Andrea
“Lucky” Lucchetta, supportato, da due campioni azzurri, Nadia Centoni e Valerio Vermiglio. Tre grandi del
volley italiano pronti a far festa sottorete per la gioia dei tanti bambini che gremiranno il villaggio della schiacciata.

“Il villaggio della schiacciata tornerà al centro del Tennis And Friends rafforzando una partnership oramai consolidata
tra la Federazione Italiana Pallavolo e questo evento di solidarietà e prevenzione medica – ha esordito il presidente
della Fipav, Pietro Bruno Cattaneo -. Queste occasioni sono fondamentali per ribadire come e quanto l’attività fisica,
praticata correttamente, possa essere un validissimo metodo di prevenzione medica oltre ad uno straordinario
strumento di socialità per i più giovani sempre più attratti da una vita sedentaria e poco propensa al gioco. Il Volley S3,
in tal senso, è un inno alla gioia e un metodo semplice per promuovere la pallavolo portando i bambini immediatamente
alla schiacciata abbassando la rete ed innalzando il divertimento. Sport, sorriso, schiacciata e salute, le quattro S che
saranno nuovamente protagoniste del Tennis And Friends di Roma”.

Il villaggio del Volley S3 sarà aperto domani dalle 9:00 alle 14:00, mentre sabato dalle 9:00 alle 20:00 e domenica
dalle 9:00 alle 18:00.

(Fonte: comunicato stampa)
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PEUGEOT CONFERMA ANCHE NEL
2019 IL PROPRIO IMPEGNO NELLO
SPORT E NELLA PREVENZIONE CON
TENNIS & FRIENDS

Prosegue anche per l’edizione 2019 l’impegno di PEUGEOT con Tennis & Friends, l’evento

che unisce la sportività del torneo di tennis, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si

tratta della 9° edizione di questo importante appuntamento che ha luogo nella Capitale, da

domani 11 ottobre a domenica 13.

I numeri parlano chiaro: con una crescita annua di oltre il 15%, Tennis & Friends ha portato

oltre 74 mila persone ad effettuare un check-up gratuito, facendo conoscere il percorso

salute della manifestazione a 256 mila visitatori complessivi.

Tennis & Friends è nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L’Area Sanitaria si arricchisce quest’anno della

collaborazione del Ministero della Difesa che, in assetto interforze, dispiegherà unità

dell’Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare e Corpo dei Carabinieri per arricchire

l’offerta di visite specialistiche fruibili dal pubblico, oltre al consueto contributo di Polizia di

Stato e Guardia di Finanza.

L’impegno alla diffusione del messaggio contenuto nell’evento si estende ora anche ai giovani,

con la giornata delle scuole che, domani venerdì 11 ottobre, si aprirà agli istituti di ogni ordine

By  redazione  - 10 Ottobre 2019  0
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e grado presenti sul territorio del Lazio. Attività didattiche si alterneranno allo sport e a

momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Al centro delle attività di questa grande festa, il Villaggio della Salute, in cui è già confermata la

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

impegnati in un Torneo Tennis e Paddle Celebrity, che ha anche l’obiettivo di intrattenere il

folto pubblico, in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Tra le celebrità presenti: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano

Carrisi, Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Nomi ben noti al grande pubblico, che saranno spalleggiati dalla costante presenza di

PEUGEOT Italia, da anni a fianco degli organizzatori nel promuovere sport e salute.
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Federmanger Roma, Assidai e Praesidium a
Tennis & friends

 ECONOMIA

Pubblicato il: 10/10/2019 16:14

Un appuntamento con la prevenzione per promuovere
la cultura dello sport e della salute. E' questa la nona
edizione di 'Tennis & friends - salute e sport... sport è
salute' che quest’anno torna al Foro Italico di Roma
sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre,
dalle ore 10 alle 18. All’interno di un vero e proprio
villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree
specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge
un’area dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a
Federmanager Roma, Assidai e Praesidium avranno la
possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti.

Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione,
allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e
colesterolo, endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello
sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia,
psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.

Nell'area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium saranno presenti e
a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività associative,
all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza assicurativa.

A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con
testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, "la salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la
prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all’intervento dei Fondi
sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel momento del bisogno ma anche prima,
per aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi".

"E' con grande piacere - dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma - che anche
quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che testimonia ancora
una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie.
Un’occasione che ci permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo
sport e il benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il
sistema Federmanager".

"Prendersi cura della propria salute - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai - significa mettere in
atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti
necessari per evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello
mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche
campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel 2019 con 'Healthy manager' ci siamo
concentrati contro il rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta,
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anche quest’anno, di essere partner di Tennis & friends".

"Grazie a iniziative quali Tennis & friends - aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente Praesidium spa - che
abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di partecipanti può comprendere
l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui la diagnosi precoce è uno strumento
imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".

"Il nostro impegno - sottolinea - si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura del rischio e
saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare aziendale per presentare
proposte assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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MOTORI: PEUGEOT CONFERMA PROPRIO
IMPEGNO NELLO SPORT E PREVENZIONE
MILANO (ITALPRESS) - Prosegue l'impegno di Peugeot anche per l'edizione 2019 di Tennis & Friends,

l'evento che unisce la sportivita' del torneo di tennis, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si

tratta della 9Ã?Â° edizione di questo importante appuntamento che ha luogo nella Capitale, da domani

11 ottobre a domenica 13. I numeri parlano chiaro: con una crescita annua di oltre il 15%, Tennis &

Friends ha portato oltre 74 mila persone ad effettuare un check-up gratuito, facendo conoscere il

percorso salute della manifestazione a 256 mila visitatori complessivi. Tennis & Friends e` nato grazie

alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.L'Area Sanitaria

si arricchisce quest'anno della collaborazione del Ministero della Difesa che, in assetto interforze,

dispieghera' unita` dell'Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare e Corpo dei Carabinieri

per arricchire l'offerta di visite specialistiche fruibili dal pubblico, oltre al consueto contributo di Polizia

di Stato e Guardia di Finanza.(ITALPRESS) - (SEGUE).tvi/com10-Ott-19 15:58
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Peugeot conferma la partnership con Tennis &
Friends
Suv 3008 e nuova Peugeot 208 star dell’eventoTennis & Friends

Si rinnova la collaborazione di

PEUGEOT con Tennis & Friends,

l'evento che unisce la sportività

del torneo di tennis, alla

prevenzione delle malattie

cardiovascolari. Si tratta della 9°

edizione di questo importante

appuntamento che ha luogo nella

Capitale, da domani 11 ottobre a

domenica 13.

I numeri parlano chiaro: con una

crescita annua di oltre il 15%,

Tennis & Friends ha portato oltre

74 mila persone ad effettuare un

check-up gratuito, facendo

conoscere il percorso salute della

manifestazione a 256 mila

visitatori complessivi.

Tennis & Friends e ̀ nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS. L’Area Sanitaria si arricchisce quest'anno della collaborazione del Ministero della Difesa

che, in assetto interforze, dispiegherà unità dell’Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare e

Corpo dei Carabinieri per arricchire l’offerta di visite specialistiche fruibili dal pubblico, oltre al

consueto contributo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

L'impegno alla diffusione del messaggio contenuto nell'evento si estende ora anche ai giovani, con la

giornata delle scuole che, domani venerdì 11 ottobre, si aprirà agli istituti di ogni ordine e grado

presenti sul territorio del Lazio. Attività didattiche si alterneranno allo sport e a momenti di dibattito

dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Al centro delle attività di questa grande festa, il Villaggio della Salute, in cui è già confermata la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. Saranno impegnati in un

Torneo Tennis e Paddle Celebrity, che ha anche l'obiettivo di intrattenere il folto pubblico, in attesa di

effettuare il proprio check-up gratuito.

Tra le celebrità presenti: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria

De Filippi e Milly Carlucci.

Nomi ben noti al grande pubblico, che saranno spalleggiati dalla costante presenza di PEUGEOT Italia,

da anni a fianco degli organizzatori nel promuovere sport e salute.
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Federmanger Roma, Assidai e Praesidium
a Tennis & friends

Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un appuntamento con la

prevenzione per promuovere la cultura dello sport e della salute. E'

questa la nona edizione di 'Tennis & friends - salute e sport... sport è

salute' che quest'anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle

ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18. All'interno

di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree specialistiche ripartite in

104 postazioni, cui si aggiunge un'area dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a

Federmanager Roma, Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare screening e

check-up gratuiti.<br />Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario

A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas,

cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi,

gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale,

oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia,

reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.<br />Nell'area istituzionale della

manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium saranno presenti e a disposizione

dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività associative,

all'assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza assicurativa.<br />A fare da cornice alle

attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con testimonial

d'eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria.<br />Per Stefano

Cuzzilla, presidente Federmanager, "la salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la

prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all'intervento

dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel momento del

bisogno ma anche prima, per aumentare la consapevolezza di tutti sull'importanza di questi

temi".<br />"E' con grande piacere - dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager

Roma - che anche quest'anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una

sinergia che testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei

nostri manager e delle loro famiglie. Un'occasione che ci permette di contribuire alla buona

riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il benessere, temi cari a

Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager".

<br />"Prendersi cura della propria salute - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai -

significa mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda

gli stili di vita e i comportamenti necessari per evitare l'insorgere delle malattie croniche,

responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da

sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri

iscritti, per esempio nel 2019 con 'Healthy manager' ci siamo concentrati contro il rischio

melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche

quest'anno, di essere partner di Tennis & friends".<br />"Grazie a iniziative quali Tennis &

friends - aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente Praesidium spa - che abbiamo deciso di

sostenere anche quest'anno, l'ampia platea di partecipanti può comprendere l'importanza

della prevenzione in un contesto sociale in cui la diagnosi precoce è uno strumento

imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona".<br />"Il nostro

impegno - sottolinea - si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura del

rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare aziendale

per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante l'intero ciclo

di vita del professionista".<br />
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il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le
canzoni. Un'esperienza
irripetibile perché PFM non era
un'accolita di ottimi musicisti
riuniti per l'occasione, ma un
gruppo con una storia
importante, che ha modificato il
corso della musica italiana. Ecco,
un giorno hanno preso tutto

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre
era in vita. Scrooge, spa‐
ventato, chiede al vecchio socio
come poter evitare la stessa
sorte e Marley gli rivela di essere
ancora in tempo per mutare il
suo destino. Prima di congedarsi,
gli annuncia l'immediata visita di

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le
scenografie originali, i costumi
fiabeschi e le scarpette da punta
danno ancor più leggerezza a un
balletto che tanto fa sognare
grandi e piccini. A rendere lo
spettacolo ancora più
coinvolgente ed emozionante la
straordinaria presenza

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
Facebook, c'è chi parcheggia la
macchina nel posto riservati ai
disabili"tanto sono 5 solo minuti".
C'è chi festeggia il complemese,
chi dice ciaone e chi fa
l'Apericena. Ma soprattutto c'è
chi crede che la terra sia piatta
e probabilmente si è anche

il 10 ottobre 2019
Roberto Vecchioni L'Infinito
A distanza di cinque anni
dall'ultimo lavoro discografico
esce "L'infinito", il nuovo album di
Roberto Vecchioni. Il lavoro
racchiude 12 brani inediti e il
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Federmanger Roma, Assidai e
Praesidium a Tennis & friends
Possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti

LAZIO/ROMA

10 Ottobre 2019

Possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti
Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un appuntamento con la prevenzione per
promuovere la cultura dello sport e della salute. E' questa la nona edizione di
'Tennis & friends - salute e sport... sport è salute' che quest’anno torna al Foro
Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle ore
10 alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre
26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata
alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
avranno la possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti.

Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli
Irccs: alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e
pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia,
endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport,
medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria,
pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia,
urologia, vascolare.

Nell'area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e
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Praesidium saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie,
per fornire informazioni in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria
integrativa e alla consulenza assicurativa.

A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo
Tennis Celebrity con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello
sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, "la salute si costruisce giorno
dopo giorno, attraverso la prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra
organizzazione, grazie all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti
concreti che intervengono nel momento del bisogno ma anche prima, per
aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi".

"E' con grande piacere - dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager
Roma - che anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis &
Friends. Una sinergia che testimonia ancora una volta la grande attenzione che
abbiamo per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci
permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la
salute, lo sport e il benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari
integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager".

"Prendersi cura della propria salute - sottolinea Tiziano Neviani, presidente
Assidai - signi ca mettere in atto una prevenzione primaria ef cace: un concetto
ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari per evitare
l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello
mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia
con speci che campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel
2019 con 'Healthy manager' ci siamo concentrati contro il rischio melanoma, sia
attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno,
di essere partner di Tennis & friends".

"Grazie a iniziative quali Tennis & friends - aggiunge Salvatore Carbonaro,
presidente Praesidium spa - che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno,
l’ampia platea di partecipanti può comprendere l’importanza della prevenzione in
un contesto sociale in cui la diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile
per la salvaguardia del benessere futuro della persona".

"Il nostro impegno - sottolinea - si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione
della cultura del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri
specialisti di welfare aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui
bisogni che emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista".
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PEUGEOT SUV 3008 E NUOVA 208
PROTAGONISTE AL TENNIS & FRIENDS

MOTORI PEUGEOT

  

Tweet

Prosegue anche per l’edizione 2019 l’impegno di PEUGEOT con
Tennis & Friends, l’evento che unisce la sportività del torneo di tennis, alla
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si tratta della 9° edizione di questo
importante appuntamento che ha luogo nella Capitale, da domani 11 ottobre a
domenica 13.

I numeri parlano chiaro: con una crescita annua di oltre il 15%, Tennis & Friends
ha portato oltre 74 mila persone ad effettuare un check-up gratuito, facendo
conoscere il percorso salute della manifestazione a 256 mila visitatori complessivi.
Tennis & Friends e ̀ nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS. L’Area Sanitaria si arricchisce quest’anno
della collaborazione del Ministero della Difesa che, in assetto interforze,
dispiegherà unità dell’Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare e
Corpo dei Carabinieri per arricchire l’offerta di visite specialistiche fruibili dal
pubblico, oltre al consueto contributo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

L’impegno alla diffusione del messaggio contenuto nell’evento si estende ora
anche ai giovani, con la giornata delle scuole che, domani venerdì 11 ottobre, si
aprirà agli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Lazio. Attività
didattiche si alterneranno allo sport e a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla sana alimentazione. Al centro delle attività di questa
grande festa, il Villaggio della Salute, in cui è già confermata la presenza di

10 OTTOBRE 2019 LETTURE: 874
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personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. Saranno
impegnati in un Torneo Tennis e Paddle Celebrity, che ha anche l’obiettivo di
intrattenere il folto pubblico, in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.
Tra le celebrità presenti: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia
Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Nomi ben noti al grande pubblico, che saranno spalleggiati dalla costante
presenza di PEUGEOT Italia, da anni a fianco degli organizzatori nel promuovere
sport e salute.
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Tweet
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Federmanger Roma, Assidai e
Praesidium a Tennis & friends

    

Pubblicato il: 10/10/2019 16:14

Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura dello sport e della salute. E’

questa la nona edizione di ‘Tennis & friends – salute e sport… sport è salute’ che quest’anno

torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle

ore 10 alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree

specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni,

tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare

screening e check-up gratuiti.
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Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs:

alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia,

dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia,

ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria,

ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e

osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.

Nell’area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in

merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza

assicurativa.

A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity

con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, “la salute si costruisce giorno dopo giorno,

attraverso la prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie

all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel

momento del bisogno ma anche prima, per aumentare la consapevolezza di tutti

sull’importanza di questi temi”.

“E’ con grande piacere – dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma – che

anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che

testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri

manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di contribuire alla buona riuscita di

un evento che mette al centro la salute, lo sport e il benessere, temi cari a Federmanager

Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager”.

“Prendersi cura della propria salute – sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai – significa

mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di

vita e i comportamenti necessari per evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di

oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai

pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per

esempio nel 2019 con ‘Healthy manager’ ci siamo concentrati contro il rischio melanoma, sia

attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di essere

partner di Tennis & friends”.

“Grazie a iniziative quali Tennis & friends – aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente

Praesidium spa – che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di

partecipanti può comprendere l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui la

diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro

della persona”.

“Il nostro impegno – sottolinea – si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura

del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare

aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante

l’intero ciclo di vita del professionista”.
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Salute: Federmanger Roma, con Assidai e Praesidium a
Tennis & friends
Possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti

  @Adnkronos

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Un appuntamento con la prevenzione per
promuovere la cultura dello sport e della salute. E' questa la nona
edizione di 'Tennis & friends - salute e sport... sport è salute' che
quest’anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle
20, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18. All’interno di un

vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree specialistiche ripartite
in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a
Federmanager Roma, Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare
screening e check-up gratuiti. Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico
universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center
colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo,
endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina
dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria,
pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia,
vascolare. Nell'area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e
Praesidium saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per
fornire informazioni in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria
integrativa e alla consulenza assicurativa. A fare da cornice alle attività di screening,
come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con testimonial d’eccezione, volti noti
dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. Per Stefano Cuzzilla, presidente
Federmanager, "la salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la prevenzione e
assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all’intervento dei Fondi
sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel momento del bisogno
ma anche prima, per aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi
temi". "E' con grande piacere - dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager
Roma - che anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends.
Una sinergia che testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la
salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di
contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il
benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a
tutto il sistema Federmanager"."Prendersi cura della propria salute - sottolinea Tiziano
Neviani, presidente Assidai - significa mettere in atto una prevenzione primaria
efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari per
evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a
livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione,
sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel
2019 con 'Healthy manager' ci siamo concentrati contro il rischio melanoma, sia
attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di
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essere partner di Tennis & friends"."Grazie a iniziative quali Tennis & friends -
aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente Praesidium spa - che abbiamo deciso di
sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di partecipanti può comprendere
l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui la diagnosi precoce è uno
strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro della persona. Il
nostro impegno - sottolinea - si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della
cultura del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di
welfare aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che
emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista".
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Salute: Federmanger Roma, con Assidai e
Praesidium a Tennis & friends
Possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Un appuntamento con la
prevenzione per promuovere la cultura dello sport e della
salute. E' questa la nona edizione di 'Tennis & friends -
salute e sport... sport è salute' che quest’anno torna al Foro
Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica
13 ottobre, dalle ore 10 alle 18. All’interno di un vero e
proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree

specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata
alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e
Praesidium avranno la possibilità di effettuare screening e check-up
gratuiti. Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario
A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center
colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo,
endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione,
medicina dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia,
otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e
osteoporosi, senologia, urologia, vascolare. Nell'area istituzionale della
manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium saranno
presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire
informazioni in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria
integrativa e alla consulenza assicurativa. A fare da cornice alle attività di
screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con
testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e
dell’imprenditoria. Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, "la
salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la prevenzione e
assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all’intervento
dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel
momento del bisogno ma anche prima, per aumentare la consapevolezza
di tutti sull’importanza di questi temi". "E' con grande piacere - dichiara
Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma - che anche
quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una
sinergia che testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo
per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci
permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro
la salute, lo sport e il benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi
sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager"."Prendersi
cura della propria salute - sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai -
significa mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto
ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari per evitare
l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a
livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone
attenzione, sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri
iscritti, per esempio nel 2019 con 'Healthy manager' ci siamo concentrati
contro il rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita
corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di essere partner di Tennis &
friends"."Grazie a iniziative quali Tennis & friends - aggiunge Salvatore
Carbonaro, presidente Praesidium spa - che abbiamo deciso di sostenere
anche quest’anno, l’ampia platea di partecipanti può comprendere
l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui la diagnosi
precoce è uno strumento imprescindibile per la salvaguardia del
benessere futuro della persona. Il nostro impegno - sottolinea - si focalizza
sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura del rischio e saremo
presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare
aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che
emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista".
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Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura dello sport e della
salute. E’ questa la nona edizione di ‘Tennis & friends – salute e sport… sport è salute’ che
quest’anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13
ottobre, dalle ore 10 alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito
con oltre 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area
dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
avranno la possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti.

Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs:
alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas,
cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi,
gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale,
oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia,
psicologia, reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.
Nell’area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium
saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire
informazioni in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria integrativa e alla
consulenza assicurativa.

A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis
Celebrity con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e
dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, “la salute si costruisce giorno dopo giorno,
attraverso la prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione,
grazie all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che
intervengono nel momento del bisogno ma anche prima, per aumentare la
consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi”.
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“E’ con grande piacere – dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma –
che anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una
sinergia che testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la
salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di
contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il
benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto
il sistema Federmanager”.

“Prendersi cura della propria salute – sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai –
significa mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che
riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari per evitare l’insorgere delle malattie
croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La prevenzione è un
aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte
gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel 2019 con ‘Healthy manager’ ci siamo
concentrati contro il rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti.
Di qui la scelta, anche quest’anno, di essere partner di Tennis & friends”.

“Grazie a iniziative quali Tennis & friends – aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente
Praesidium spa – che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di
partecipanti può comprendere l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in
cui la diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la salvaguardia del
benessere futuro della persona”.

“Il nostro impegno – sottolinea – si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della
cultura del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di
welfare aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che
emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista”.
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Sport e Salute, al Foro Italico va in scena 'Tennis & Friends'

sport

Roma – Dopo il successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre 1500

studenti, ‘Tennis & Friends’ rinnova l’appuntamento dedicato alle scuole di Roma e

provincia. Una mattinata, quella di domani al Foro Italico, interamente pensata per le

ragazze e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie invitati a partecipare a momenti

ludico-ricreativi legati ai temi della salute, dello sport e delle tematiche sociali riguardanti

i piu’ giovani. Un evento che promuove sia la partecipazione, l’educazione, l’inclusione e

l’integrazione sociale tramite le pratiche sportive che un corretto stile di vita, al fine di

prevenire diverse patologie metaboliche e cardiovascolari. Nel corso dell’uscita didattica

le classi seguiranno un percorso a tappe che si muovera’ tra il villaggio della salute ed il

villaggio dello sport, con la pratica delle discipline di dieci federazioni che hanno aderito

al progetto. Sabato e domenica la nona edizione di ‘Tennis & Friends – salute e

sport…sport e’ salute’ entrera’ nel vivo, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel torneo tennis celebrity, e il pubblico

potra’ effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche. In nove anni ‘Tennis &

Friends’ ha permesso a oltre 74mila persone di effettuare visite ed esami e 256mila

sono i visitatori che hanno potuto conoscere il percorso salute della manifestazione.

Salute, sport, solidarieta’, spettacolo e sostenibilita’ sono le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha gia’ interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre citta’ italiane.
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Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura

dello sport e della salute. E’ questa la nona edizione di ‘Tennis & friends – salute e sport… sport è salute’ che

quest’anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10

alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree specialistiche ripartite in

104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma,

Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare screening e check-up gratuiti.

Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione,

allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e

colesterolo, endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport,

medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia,

reumatologia e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.

Nell’area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium saranno presenti e a

disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività associative,

all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza assicurativa.

A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con testimonial

d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, “la salute si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la

prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie all’intervento dei Fondi sanitari

integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel momento del bisogno ma anche prima, per aumentare

la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi”.

“E’ con grande piacere – dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma – che anche

quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che testimonia ancora una

volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione

che ci permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il
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benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema

Federmanager”.

“Prendersi cura della propria salute – sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai – significa mettere in atto

una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di vita e i comportamenti necessari

per evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La

prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte

gratuitamente ai nostri iscritti, per esempio nel 2019 con ‘Healthy manager’ ci siamo concentrati contro il

rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di

essere partner di Tennis & friends”.

“Grazie a iniziative quali Tennis & friends – aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente Praesidium spa – che

abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di partecipanti può comprendere l’importanza

della prevenzione in un contesto sociale in cui la diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la

salvaguardia del benessere futuro della persona”.

“Il nostro impegno – sottolinea – si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura del rischio e

saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare aziendale per presentare proposte

assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante l’intero ciclo di vita del professionista”.
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Anche la Federazione Italiana
Pallacanestro parteciperà al Tennis &
Friends
Creato il 10 ottobre 2019 da Atipico Magazine

Torna «Tennis & Friends» e si rinnova la vicinanza della
Federazione Italiana Pallacanestro alla manifestazione dedicata
alla salute e alla prevenzione. Il 12 e il 13 ottobre il Foro Italico
di Roma ospiterà la nona edizione dell’evento incentrato sulla
promozione di un corretto stile di vita e sulla sensibilizzazione
verso le diagnosi precoci, offrendo inoltre la possibilità per tutto
il pubblico di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche.

Nel weekend del Foro Italico sarà poi strettissima la sinergia fra
salute e sport. Tante le Federazioni sportive amiche dell’evento,
fra cui ovviamente la FIP, che allestirà il suo villaggio gonfiabile
ed un playground per permettere a tutti i visitatori del «Tennis &
Friends» di cimentarsi con la palla a spicchi.

Le parole del presidente FIP Gianni
Petrucci
«“Tennis & Friends” è giunto al la sua nona edizione.
Congratulazioni al professor Giorgio Meneschincheri, il primo
che ha creduto in un progetto che, anno dopo anno, si è saputo
ritagliare uno spazio sempre più importante nel calendario dei
grandi eventi di Roma», sottolinea il presidente FIP Gianni
Petrucci, «Al di là del fascino del Villaggio della Salute e del
Villaggio dello Sport, perfettamente allestiti al Foro Italico, sono i
numeri del Tennis & Friends a meritare un plauso convinto: oltre
256.000 visitatori in nove edizioni e 75.000 check up gratuiti. In
attesa di festeggiare insieme la decima edizione, la Federbasket
è felice di partecipare nel weekend di ottobre, e dare a tutto il
pubblico dell’evento, dai più piccoli ai più grandi, l’occasione di
provare le emozioni che sa regalare la pallacanestro”.

Si inizia venerdì 11 con una mattinata
interamente dedicata alle scuole
Come di consueto, il «Tennis & Friends» vivrà il suo battesimo
venerdì 11 ottobre, con un’intera mattinata dedicata agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Lazio, che
saranno coinvolti in attività didattiche e sportive, alternate a
momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla
sana alimentazione. Sabato 12 ottobre il Villaggio sarà aperto al
pubblico dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Domenica 13 ottobre
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Ingresso libero.

«Tennis & Friends» è nato grazie alla collaborazione con la
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ed
è sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal
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Ministero della Difesa, dal Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, dal Ministero della Salute, dalla Polizia di Stato, dalla
Guardia di Finanza, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, da
CONI, da Sport e Salute SpA e dalle maggiori Federazioni
Sportive italiane.

L'articolo Anche la Federazione Italiana Pallacanestro
parteciperà al Tennis & Friends proviene da Atipico Magazine.
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Salute: Federmanger Roma, con Assidai e
Praesidium a Tennis & friends.

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Un appuntamento con la prevenzione per
promuovere la cultura dello sport e della salute. E' questa la nona
edizione di 'Tennis & friends - salute e sport... sport è salute' che
quest’anno torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle
20, e domenica 13 ottobre, dalle ore 10 alle 18. All’interno di un vero
e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree
specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area
dedicata alle vaccinazioni, tutti gli iscritti a Federmanager Roma,
Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare screening e
check-up gratuiti. Saranno a cura dei medici della Fondazione
Policlinico universitario A. Gemelli Irccs: alimentazione, allergologia,
angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia,
dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi,
gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport,
medicina generale, oculistica, odontoiatria, ortopedia,
otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia
e osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.

Nell'area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma,
Assidai e Praesidium saranno presenti e a disposizione dei manager e
delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività
associative, all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza
assicurativa. A fare da cornice alle attività di screening, come di
consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity con testimonial d’eccezione,
volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, "la salute si
costruisce giorno dopo giorno, attraverso la prevenzione e
assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie
all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti
che intervengono nel momento del bisogno ma anche prima, per
aumentare la consapevolezza di tutti sull’importanza di questi temi".

"E' con grande piacere - dichiara Giacomo Gargano, presidente
Federmanager Roma - che anche quest’anno rinnoviamo la nostra
partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che testimonia
ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei
nostri manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di
contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la
salute, lo sport e il benessere, temi cari a Federmanager Roma, ai
fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager".

"Prendersi cura della propria salute - sottolinea Tiziano Neviani,
presidente Assidai - significa mettere in atto una prevenzione
primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di vita e i
comportamenti necessari per evitare l’insorgere delle malattie
croniche, responsabili di oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La
prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai pone attenzione, sia
con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per
esempio nel 2019 con 'Healthy manager' ci siamo concentrati contro
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il rischio melanoma, sia attraverso la promozione di stili di vita
corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di essere partner di
Tennis & friends".

"Grazie a iniziative quali Tennis & friends - aggiunge Salvatore
Carbonaro, presidente Praesidium spa - che abbiamo deciso di
sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di partecipanti può
comprendere l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in
cui la diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la
salvaguardia del benessere futuro della persona. Il nostro impegno -
sottolinea - si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della
cultura del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i
nostri specialisti di welfare aziendale per presentare proposte
assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante l’intero ciclo
di vita del professionista".
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends:
partenza con le scuole

 CRONACA

Pubblicato il: 11/10/2019 20:02

Ha preso il via con la giornata dedicate alle
scuole della Regione Lazio Tennis & Friends.
Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio
Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro
Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la
campagna di sensibilizzazione per una corretta
alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa
Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale
all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e
presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro
il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti
per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli

Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si
è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti,
intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri
e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e
presidente onorario di Tennis & Friends, sugli
argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A
presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi
a disposizione dall’area interforze (Esercito Italiano,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della
Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle
tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello
Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da 102
elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di
Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport: promozione
dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa -
Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi
di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20
e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends:
partenza con le scuole

(AdnKronos) – Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della

Regione Lazio Tennis ...
Segnalato da : calcioweb.eu

Al via la nona edizione di Tennis & Friends:

partenza con le scuole (Di venerdì 11 ottobre
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propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si

sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico

psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Foro Italico la nona edizione di

Tennis & Friends, l'evento nazionale che promuove la salute attraverso la

prevenzione gratuita.
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Bagno di vip al Foro italico: arriva Tennis&Friend
Tennis&Friend, la nona edizione al Foro Italico
di Francesco Fredella

Si parte! Salute, sport e

prevenzione. Al via da domani

la 9  edizione di TENNIS &

FRIENDS - uno dei più

importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in

Italia. Ci sarà, come radio partner

dell’evento, Radio Zeta (che

manda in onda musica italiana e

fa parte del gruppo di RTL102.5).

Sabato 12 e domenica 13 ottobre,

dalle 10 alle 18 torna, al Foro

Italico di Roma, il weekend sarà

interamente dedicato alla salute

con lo scopo di promuovere un

corretto stile di vita. Grande

spazio alla diagnosi precoce per

permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il

15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la

manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui

oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche

nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

 

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito. 

Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta,

Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo

spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere
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La 9ª edizione di “TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport …
Sport è Salute”, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia, si svolgerà
domani e domenica, dalle 10 alle 18, al Foro Italico di Roma. Il presidente onorario della manifestazione è
Nicola Pietrangeli e l’ambasciatrice Lea Pericoli, due campioni che hanno fatto la storia dello sport
italiano.

Sarà un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita,
una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

Nell’ambito del rinovato Villaggio Sport, riservato alle varie Federazioni, ci sarà anche la FITeT, che avrà
uno stand all’interno del quale saranno allestiti tre tavoli. Chiunque lo vorrà potrà dunque impugnare
una racchetta e ricevere qualche utile insegnamento da parte dei tecnici presenti

Il coinvolgimento degli allenatori inizierà già oggi, al servizio degli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado del territorio della Regione Lazio. È confermato infatti per il secondo anno l’impegno di diffusione
da parte di “TENNIS & FRIENDS” del messaggio in favore dei giovani, attraverso l’organizzazione di attività
ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta
alimentazione.

Nel fine settimana non mancheranno personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo, impegnati nel Torneo Tennis Celebrity.

Fonte/Source: https://www.fitet.org/news/altre-notizie/13436-anche-la-fitet-protagonista-a-tennis-
friends.html
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VENERDÌ, 11 OTTOBRE 2019

PEUGEOT DI NUOVO CON TENNIS & FRIENDS
di Redazione

Prosegue anche per l’edizione 2019 l’impegno di
PEUGEOT con Tennis & Friends, l’evento che unisce
la sportività del torneo di tennis, alla prevenzione
delle malattie cardiovascolari. Si tratta della 9°
edizione di questo importante appuntamento che ha
luogo nella Capitale, dall’11 ottobre a domenica 13. I
numeri parlano chiaro: con una crescita annua di
oltre il 15%, Tennis & Friends ha portato oltre 74
mila persone ad effettuare un check-up gratuito,
facendo conoscere i l  percorso salute  del la
manifestazione a 256 mila visitatori complessivi. Al
centro delle attività di questa grande festa, il
Villaggio della Salute, in cui è già confermata la
presenza di personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo. Saranno impegnati in

un Torneo Tennis e Paddle Celebrity, che ha anche l’obiettivo di intrattenere il folto pubblico, in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito. Tra le celebrità presenti: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria
Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Milly Carlucci. Nomi ben noti al grande pubblico, che
saranno spalleggiati dalla costante presenza di PEUGEOT Italia, da anni a fianco degli organizzatori nel
promuovere sport e salute. Star dell’evento SUV 3008 E nuova PEUGEOT 208.
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RENAULT: UN CEO AD
INTERIM

C l o t i l d e  D e l b o s
sostituisce ad interim
Thierry Bolloré, ceo del
g r u p p o  R e n a u l t ,  i n

a t t e s a  d i  t r o v a r e  i l  c a n d i d a t o

NOVITÀ DI PRODOTTO NEL MONDO DELL’AUTO

FANTIC: ISSIMO, NUOVO
CAPITOLO DELLA
MOBILITÀ GREENIl 2 ottobre, alla Tree

House dell’Unicredit
Tower di Milano, Fantic
Motor, uno dei marchi

che hanno scr i t to  la  stor ia  del

GIRI DI POLTRONE NEL MONDO DELL’AUTO

MARC BOCQUÉ
RESPONSABILE DELLA
COMUNICAZIONE DI PSAParallelamente alla sua

a t t u a l e  f u n z i o n e  d i
R e s p o n s a b i l e  d e l l a
Comunicazione, delle

Relazioni Esterne e degli  Affari

RUBRICHE ED EDITORIALI MOTORI

CHI C’È DIETRO QUELLA
STUPIDINA DI GRETA
THUNBERG?M o l t i  a u t o r e v o l i

commentatori e “opinion
leader” che diffondono il
loro pensiero illuminato

e illuminante attraverso i sistemi

TOP NEWS MODA

JIL SANDER GUEST
DESIGNER DI PITTI
IMMAGINE UOMOJil Sander sarà il Guest

D e s i g n e r  d i  P i t t i
Immagine Uomo n.97
(Firenze, 7-10 gennaio

2019).  Lucie e Luke Meier – co-

CHI VESTE CHI

RITA ORA INDOSSA
GIOIELLI BVLGARI

Rita Ora ha indossato
c o l l a n a  e  b r a c c i a l e
Bvlgari High Jewelry
Serpenti in oro rosa e

diamanti durante il  lancio della

GIRI DI POLTRONE NEL MONDO DELLA MODA

LA PRAIRIE: MATTEO
GUERRINI NUOVO
COUNTRY MANAGERA far data dal 1 ottobre

2019, Matteo Guerrini è
entrato a far parte dello
staff di La Prairie S.p.A.

con la qualifica di Country Manager

RUBRICHE ED EDITORIALI

ILARIA MAURO: IL
CALCIO? LA MIA
PASSIONE PIÙ GRANDE“Sono legatissima alla

mia terra. La mia città
ha sofferto tantissimo
per il terribile terremoto

del 1976, ma noi friulani siamo tosti e

COLLISTAR: CON THE
BRIDGE LE CONFEZIONI
REGALO PER IL NATALECollistar e The Bridge

insieme per raccontare
quella che continua ad
e s s e r e  l a  f e s t a  p i ù

magica dell’anno. Il marchio 100%
italiano ambasciatore della bellezza
nel mondo e l’iconica azienda di

COLLISTAR: LINEA ACIDO
GLICOLICO, SOLO IL
MEGLIO PER LA PELLEP e r  l a  p e l l e ,  s o l o  i l

meglio nella sua forma
p i ù  a c c u r a t a m e n t e
calibrata, ecco il segreto

che ha reso unica Attivi Puri® di
Collistar. Ora la ricerca torna sulle
preziose molecole della giovinezza,

AMANDA SEYFRIED È LA
NUOVA AMBASSADOR DI
LANCÔMEL’at tr ice  e  cantante

a m e r i c a n a  A m a n d a
S e y f r i e d  è  l a  n u o v a
ambasciatrice

di Lancôme, leader mondiale nel
s e t t o r e  d e l l a  b e l l e z z a  d i
lusso. Portando il suo spirito solare e

ACCADEMIA COMPAGNIA
DELLA BELLEZZA APRE A
MILANO H a  a p e r t o  i  b a t t e n t i

domenica 29 settembre
a Milano Joyà Hub, in in
v i a  M e c e n a t e  8 4 ,  l o

s p a z i o  p o l i f u n z i o n a l e  s e d e
d e l l ’ A c c a d e m i a  d e l  g r u p p o
C o m p a g n i a  d e l l a  B e l l e z z a .  L a

ARRIVA SUPERSTUDIO
MAXI, NUOVO HUB PER
EVENTI E CULTURARaccogliendo lo stimolo

del Comune di Milano a
entrare nel processo di
v a l o r i z z a z i o n e  e

r i g e n e r a z i o n e  d e l l e  p e r i f e r i e ,
unitamente alla voglia di continuare
ad innovare il settore degli eventi,

ROTA&JORFIDA FLASH:
THIBAUD HEREM È IL
TALENTO DEL MESEThibaud Herem è un

illustratore che usa la
matita come strumento
narrativo. L’elemento

fondamentale nella sua arte sono gli
edifici come interpretazione dello
spazio: il culto dei particolari crea

GREEN HOUSE, IL
PROGETTO FIRMATO
OFFICINE GULLO ENel cuore di  Londra,

immersa nel verde e in
una cornice suggestiva e
s p e t t a c o l a r e ,  u n ’ e x

veranda completamente ristrutturata,
caratterizzata da una struttura tutta
ferro e vetro, accoglie GREEN HOUSE

LA SUITE, IL 5 STELLE
NELLA CAPITALE DELLA
CULTURA 2019Un complesso versatile

e trasversale, capace di
adattarsi alle incredibili
p e c u l i a r i t à  c h e  l a

Capitale Europea della Cultura 2019
ha da offrire. La Suite, Hotel a 5 stelle
disegnato dallo Studio Marco Piva e

SACBO: GIOVANNI SANGA
NUOVO PRESIDENTE

I l  C o n s i g l i o  d i
A m m i n i s t r a z i o n e  d i
SACBO, riunito nella
s e d e  d e g l i  u f f i c i

d i r e z i o n a l i  a  G r a s s o b b i o ,  h a
deliberato la cooptazione del nuovo
consigliere nella persona di Giovanni

TAP AIR PORTUGAL
CONTINUA A
CONSOLIDARSINegli ultimi due anni,

T A P  h a  a u m e n t a t o
notevolmente il numero
d e i  p o s t i  o f f e r t i  s u l

proprio network: nel 2018 ne ha resi
disponibili il 12% in più e, nel 2019, la
capacità offerta è già aumentata del

ADRIA AIRWAYS ESCE DA
STAR ALLIANCE

Dal 2 ottobre 2019 Adria
A i r w a y s ,  i l  v e t t o r e
s l o v e n o  c o n  s e d e  a
Lubiana, ha cessato di

e s s e r e  m e m b r o  d i  S t a r
Alliance. L’uscita di Adria Airways da
Star Alliance segue i recenti sviluppi

HERTZ E LUFTHANSA
LANCIANO LA CAMPAGNA
“TRAVEL SEAMLESS”Hertz ,  una  del le  p iù

g r a n d i  s o c i e t à  d i
noleggio al mondo, e
Lufthansa, la più grande

compagnia area d’Europa, hanno
annunciato un’estensione della
partnership e la celebrazione della

SUCCESSO PER
FERRARINI ALL’ANUGA DI
COLONIAE’ stata un successo la

p a r t e c i p a z i o n e  d e l
G r u p p o  F e r r a r i n i
all’ANUGA di Colonia, la

f iera più importante del  mondo
alimentare, che si  conclude il  9
ottobre. L’azienda di Reggio Emilia ha

MILANO WINE WEEK:
MALO OSPITA I VINI
DELLA TENUTA COVAI n  o c c a s i o n e  d e l l a

Milano Wine Week 2019,
la boutique Malo di Via
Monte Napoleone 18

ospita “Malo & Wine”, giovedì 10
o t t o b r e  d a l l e  1 8 . 3 0  a l l e  2 1 . 0 0 .
L’evento aperto al pubblico offre la

EUROCHOCOLATE: CON
COSTA CROCIERE LA
PRIMA CROCIERAC o s t a  C r o c i e r e  e d

Eurochocolate
presentano la  prima
Eurochocolate Cruise,

u n  i t i n e r a r i o  d o l c e  e  g u s t o s o
interamente dedicato al cioccolato. A
bordo di Costa Pacifica, che salperà

ARRIVA IL LIBRO CHE
RACCONTA LE ORIGINI
DEL FRANCIACORTAÈ  s t a t o  p r e s e n t a t o ,

nell’affascinante location
del Senato Caffè, il libro
che racconta le origini

del Franciacorta, “Le origini del
Franciacorta nel  Rinascimento
I t a l i a n o ” ,  u n  t e s t o  c h e  v u o l e

RICHARD MILLE: MUTAZ E
NAFI PREMIATI A DOHA

La famigl ia  d i  a t let i
Richard Mille era più
che mai presente alla
17esima edizione dei

Campionati Mondiali IAFF allo stadio
internazionale Khalifa di Doha, in
Qatar. Yohan Blake e Akani Simbine

MAUI JIM: 3 BRAND
AMBASSADOR AL 76°
OPEN D’ITALIAM a u i  J i m ,  a z i e n d a

Hawaiana di occhiali,
famosa per la tecnologia
delle sue lenti e per le

sue collezioni premium, perfette per
gli sportivi e gli appassionati golfisti, è
tornata al 76° Open d’Italia, con un

MEDIASPORT GROUP E
FISR DI NUOVO INSIEME

La Federazione Italiana
S p o r t  R o t e l l i s t i c i  e
M e d i a s p o r t  G r o u p
r i n n o v a n o  l a  l o r o

partnership anche per la stagione
2 0 1 9 / 2 0 .  L ’ a c c o r d o  p r e v e d e  l a
trasmissione in diretta sul canale

#CALCIOLAND – STEFANO
PIOLI PER IL MILAN
VUOLE UN POSTO INStefano Piol i  è  stato

presentato ieri da Boban
e  M a l d i n i .  I l  n e o
allenatore del Milan,

che sostituisce dopo solo sette
giornate Marco Giampaolo, ha detto
chiaro e tondo che il suo obiettivo è
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Home » Campagne » Osservatorio benessere » Roma, Tennis & Friends: al Foro Italico

migliaia di studenti

Roma, Tennis & Friends: al Foro Italico
migliaia di studenti

 11/10/2019 Osservatorio benessere

Salute, sport e lotta al bullismo nella giornata dedicata ai giovani

    

Si è verificato un errore.

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

ROMA – Ha preso il via oggi, al Foro Italico di Roma, la nona edizione di

‘Tennis & Friends – Salute e sport, Sport è salute’. Una manifestazione nata

con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

Seguici su:
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Tuttapposto

0.66

cerca...
Contatti

News  Scuola  Musica Multimedia  Fotostory Esperti  Se sò è meglio  Campagne  Contest 

DIREGIOVANI.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.diregiovani.it/2019/10/11/275317-roma-tennis-friends-al-foro-italico-miglia-di-studenti.dg/

WEB 278



Nella giornata inaugurale, dedicata agli alunni e alle alunne delle scuole di

Roma e provincia, migliaia di giovani hanno potuto praticare attività

sportive delle dodici federazioni nazionali che hanno aderito al progetto. I

ragazzi e le ragazze hanno affrontato argomenti come il bullismo e il

corretto uso di telefonini e social media in generale.

“È una giornata particolare sperimentata lo scorso anno a Roma e

anche a Napoli- ha dichiarato Giorgio Meneschincheri, ideatore

di ‘Tennis & Friends’– i ragazzi affrontano tematiche particolari

che li riguardano da vicino come il bullismo e in più praticano

tantissimo sport che li fa crescere meglio”.

Presenti, da oggi e fino a domenica, molti personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo, impegnati nel torneo tennis

celebrity.

“Io mi chiedo se ce li meritiamo questi giovani- ha scherzato Max

Giusti, attore, comico e presentatore televisivo– forse gli

abbiamo regalato meno speranze rispetto a quelle che avevamo noi

alla loro età”.

Presidente onorario della manifestazione è il campione di tennis Nicola

Pietrangeli che ha voluto dare un consiglio ai ragazzi e alle ragazze presenti

oggi al Foro Italico:

”Nello sport non si deve per forza diventare campioni, l’importante

è praticarlo e divertirsi e poi, bisogna imparare a perdere perché a

vincere sono bravi tutti”.
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VIDEO| Light of my life, Casey Affleck nel primo trailer del film

GrMusica – Edizione dell’11 ottobre

High School Game. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre
Inizio col dire che sono fidanzata da tre anni…
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Gym Boxe News
Il Pugilato Amatoriale FPI a Tennis & Friends 2019
- DAY 1

Pubblicato: 11 Ottobre 2019

Partita la 9  ed i z i one  d i  TENN IS  &
FRIENDS - Salute e Sport … Sport è
Salute, uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in
Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 torna invece, al Foro Italico
di Roma, il weekend interamente dedicato
alla salute, con lo scopo di promuovere
un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

Con f e rma to  pe r  i l  s e condo  anno
l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: Oggi (venerdì 11 ottobre), la
manifestazione ha accolto le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione
Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta
contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto
l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128
persone hanno effettuato i check-up gratuit i , di cui oltre 6.200 i pazienti
che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti
testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia
Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo
Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La FPI è presente pressente con un proprio stand + area, in co-gestione con il GS
Fiamme Oro (Presenti nel day 1 i Tecnici Dario Vangeli e la boxer Roberta Mostarda), in
cui si promuove la sua attività amatoriale. Stand in cui saranno presenti molti volti noti
e testimonial della noble art tricolore a partire da: Roberto Cammarelle, Francesco
Faraoni e da tanti altri. Area FPI in cui tutti gli avventori si possono allenare e
cimentare con guanti, sacchi e corde sotto la guida di un team di tecnici, guidati dal
Maestro Massimo Barone.

Da segnalare in questa prima giornata il passaggio dei volontari della ONLUS Andrea
Tudisco, i quali operano in vari plessi ospedalieri romani dove allietano i bambini
degenti.

di seguito il programma delle tre giornate dell'Area FPI-Pugilato Amatoriale:

^
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- Venerdì 11/10 (h 9.00-13.30): lezioni di Boxe Competition (Pugilato Amatoriale –
Gym Boxe); esibizioni sul ring di atleti e campioni; contest #NOISIAMOBOXE (circuito di
boxe ludico in velocità con previsione di premi ai partecipanti – i primi tre che
ottengono il miglior tempo);

- Sabato 12/10 (h 9.00-20.00): lezioni di Boxe Competition (Pugilato Amatoriale –
Gym Boxe); esibizioni sul ring di atleti e campioni; contest #NOISIAMOBOXE (circuito di
boxe ludico in velocità con previsione di premi ai partecipanti – i primi tre che
ottengono il miglior tempo); momento promozionale dedicato con la partecipazione di
uno o due Campioni/Ambassador;

- Domenica 13/10 (h 9.00-18.00): lezioni di Boxe Competition (Pugilato Amatoriale –
Gym Boxe); contest #NOISIAMOBOXE (circuito di boxe ludico in velocità con
previsione di premi ai partecipanti).
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STAI LEGGENDO: LIFESTYLE 

Cosa fare a Roma nel weekend
del 12 e 13 o obre

 B E A T R I C E  T O M A S I N I —  1 1  O T T O B R E  2 0 1 9

Tra mostre, eventi e mercatini, ecco tutti gli appuntamenti
in programma per decidere cosa fare a Roma nel fine

settimana del 12 e 13 ottobre

Torna un appuntamento imperdibile per gli amanti del
Giappone: il festival “Via Japan 2019”, ospitato alle
Officine Farneto per tutto il fine settimana con tante
proposte culinarie in un’atmosfera da tipica strada
affollata di Tokyo.

E ancora, per i più golosi, la Sagra del pesce fritto e del
baccalà da Eataly: una vera e propria festa per tutti gli
appassionati della frittura nelle sue varie declinazioni.

Domenica torna anche il Festival Hippie, mercatino a
tema anni ’60 e ’70 al Circolo degli Illuminati.

Tra le mostre da poco inaugurate, segnaliamo “Frida
Kahlo – Caos dentro” allo Spazio Tirso dove vi attenderà
una “esposizione sensoriale” per conoscere meglio
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l’artista messicana, le sue vibranti lettere, le fotografie e
le opere grazie ad una tecnologia immersiva e
coinvolgente; e poi “Jan Fabre - The rhythm of the
brain” a Palazzo Merulana con oltre trenta opere
dell’artista belga tra sculture in bronzo e cera, disegni e
film-performance.

Anche le "Giornate Fai d'Autunno" meritano una
mezione speciale con tanti luoghi insoliti e affascinanti
aperti in via del tutto eccezionale al pubblico.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

(Continua sotto la foto)

Giornate Fai d’Autunno
Da non perdere sabato e domenica le “Giornate FAI di
Autunno”, evento in cui luoghi solitamente chiusi al
pubblico apriranno le loro porte in ben 260 città in tutta
Italia.

Grazie a questa iniziativa di successo del Fondo
Ambientale Italiano a Roma sarà possibile visitare
l’Avvocatura Dello Stato e Biblioteca Angelica, la Corte di
Cassazione, il Museo storico dell’Arma dei Carabinieri, il
Tribunale supremo militare, S. Onofrio al Gianicolo e
Museo Tassiano.

Per maggiori info e per conoscere le modalità di accesso
collegarsi al sito www.fondoambiente.it.
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Via Japan alle Officine Farneto
Dopo il successo dell’anno scorso, torna a Roma il primo
festival italiano dedicato al vero street food
giapponese: per tutto il weekend le Officine Farneto si
trasformeranno in una via di Tokyo con 15 veri izakaya
(tipici locali giapponesi dove si beve birra e sakè
accompagnati da “tapas”) e 15 chef che arriveranno da
ogni parte del Giappone, ognuno con la sua specialità e
la sua storia. 

Gyoza, onigiri, ramen, yakitori, okonomiyaki, sono solo
alcune delle delizie che si potranno assaggiare alla
manifestazione che, da venerdì a domenica, vedrà due
turni: pranzo (dalle 12 alle 17) e cena (dalle 19 alle 00).

Acquistare il biglietto d’ingresso in prevendita (6 euro)
su Ticketone dà diritto al “salta fila”. www.viajapan.it.

Mostra “Jan Fabre - The rhythm of
the brain” a Palazzo Merulana
Palazzo Merulana inaugura la stagione espositiva
autunnale con una mostra dedicata all’artista belga Jan
Fabre, “The rhythm of the brain”, a cura di Achille
Bonito Oliva e Melania Rossi.

Il progetto vede esposte oltre trenta opere dell’artista
belga, tra sculture in bronzo e cera, disegni e film-
performance, molte delle quali mai esposte in Italia e
alcune realizzate appositamente per la mostra.

All’interno degli spazi espositivi dell’ex Ufficio di Igiene,
la mostra si sviluppa in due capitoli: il primo si
concentra su un dialogo diretto con la collezione
permanente e il suo percorso espositivo; l’altro consiste
in una selezione di lavori dell’artista sul tema del
cervello e del rapporto tra arte e scienza.

Biglietto intero 10 euro; indirizzo, via Merulana
121, www.palazzomerulana.it.
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Sagra del Pesce Fritto e del Baccalà
da Eataly
Eataly dedicherà un intero weekend, da venerdì a
domenica, alla frittura di pesce in tutte le sue golose
declinazioni: dalle alici alla paranza, dai calamari ai
gamberi fino all’immancabile filetto di baccalà.

Oltre ai menù dei ristoranti che partecipano alla
manifestazione, sono in programma show cooking e
corsi di cucina, per scoprire i segreti della frittura
perfetta e trasformare così una cena con gli amici in una
vera festa.

E poi la birra artigianale di Beerfellas, le selezioni di vino
e bollicine e tanta musica dal vivo.

Per tutte le info www.eataly.net.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso
I più grandi fotografi del tempo che hanno
immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i
film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli
spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto,
racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà
immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario
mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos
dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per
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immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e
accedere a focus dedicati alle singole opere. Si tratta di
una modalità nuova per approfondire la conoscenza
dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal
suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica,
fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda
pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato
modlight (forma di retroilluminazione omogenea di
pannelli), la collezione presenta anche centinaia di
fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di
diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a
360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

Crash Roma – Da provare
Interessanti proposte enogastronomiche in
un’atmosfera accogliente, intima e suggestiva
accompagnate da musica live: tutto questo è il Crash
Roma, locale dietro piazza Istria (quartiere Trieste).

Si tratta di un vero e proprio tempio del gusto che,
accanto a una selezionata offerta food, wine e mixology,
propone anche un nuovo concept di musica live.

Sarà una stagione di concerti ricca di artisti e proposte
originali in un unico e straordinario concept unplugged
perfettamente incastonato nell’atmosfera intima e
familiare del locale.

Sul sito e sui canali social di Crash Roma è disponibile il
calendario in continuo aggiornamento con tutte le date
live e i concerti in agenda.

Un cartellone ricco e variegato, che spazia per generi,
influenze, stili e atmosfere per offrire al pubblico
un’attenta e sempre più ampia proposta di qualità.
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Giornata del Contemporaneo
Dopo il successo delle passate edizioni, anche
quest’anno AMACI (Associazione dei musei d’arte
contemporanea italiana) organizza la “Giornata del
Contemporaneo”, iniziativa per la promozione dell’arte
contemporanea.

Per questa quindicesima edizione, sabato 12 ottobre
apriranno gratuitamente le porte i 24 musei AMACI e un
migliaio di realtà in Italia e all'estero con un programma
multiforme che di anno in anno ha saputo regalare al
vasto pubblico una importante occasione per visitare
musei, gallerie, fondazioni, associazioni, accademie,
studi d'artista, spazi espositivi, luoghi d'arte pubblici e
privati, che liberamente decidono di aderire.

Tra questi il MAXXI (Museo nazionale delle arti XXI
secolo), il Macro, Palazzo Merulana e molti altri.
www.amaci.org.

Tennis & Friends al Foro Italico
Tutto pronto per la 9  edizione di “Tennis & Friends –
Salute e Sport … Sport è Salute”, uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
in Italia.

Al Foro Italico sabato e domenica, dalle 10 alle 18, torna
il weekend interamente dedicato alla salute con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

^
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L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute e un
rinnovato Villaggio dello Sport, alla presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,
intratterranno il pubblico in attesa del proprio check-up
gratuito.

Tra i tanti testimonial invitati Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria
De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone
e Enrico Brignano.

Per saperne di più www.tennisandfriends.it.

Radio2 Social Club all’Auditorium
Parco della Musica
Venerdì lo studio di Radio2 Social Club si trasferirà per
una notte da via Asiago all’Auditorium Parco della
Musica.

L’11 ottobre infatti Luca Barbarossa, Andrea Perroni e
la Social Band formata da Stefano Cenci (tastiere e
arrangiamenti), Frances Alina Ascione (voce), Meki
Marturano (batteria), Emanuele Ciampichetti (basso)
e Claudio Trippa (chitarra) andranno in scena per il
pubblico dell’Auditorium e non mancheranno tanti
ospiti come da tradizione a Social Club.

Sarà una vera e propria puntata della striscia quotidiana
tra le più amate dagli ascoltatori di Radio2: Social Club
aprirà dunque le porte al pubblico che diventerà parte
vera e propria dello show.

Biglietto intero 25 euro, www.auditorium.com.
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Festival Hippie al Circolo degli
Illuminati
Domenica, dalle 11.30 alle 21.30, la musica e le
atmosfere anni '60 e '70 faranno da sfondo al Circolo
degli Illuminati (Via Libetta 1) in occasione del Festival
Hippie.

Più di 200 fra artigiani, musicisti, ballerine, acrobati,
operatori olistici, trampolieri saranno pronti a far
rivivere le atmosfere frizzanti dell’epoca dei “figli dei
fiori”.

Saranno oltre 60 gli espositori provenienti da tutta Italia
e tra i classici outfit non mancheranno i crop top, gli
shorts di jeans a vita alta, le maxi mantelle, le canotte
accompagnate da giacche con le frange, vestitini in pizzo
bianco e copricapi piumati.

Ci saranno anche cristalli, profumatori per ambienti e
brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di
fiori bacche hand made, candle tarts da sciogliere nel
brucia essenze o per profumare cassetti, prodotti ecobio
per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Presente in esposizione anche abbigliamento veg
realizzato con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali; rimedi
naturali ottenuti dalla lavorazione di erbe e spezie
essenziali, ceramica, lavorazioni di cuoio, arte del riciclo
e oggettistica per l’arredamento.

Ingresso libero.

© Riproduzione riservata

#COSA FARE A ROMA #EVENTI #WEEKEND

I N  A R R I V O
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Adnkronos Economia

Federmanger Roma, Assidai e
Praesidium a Tennis & friends

    

Pubblicato il: 10/10/2019 16:14

Un appuntamento con la prevenzione per promuovere la cultura dello sport e della salute. E’

questa la nona edizione di ‘Tennis & friends – salute e sport… sport è salute’ che quest’anno

torna al Foro Italico di Roma sabato 12, dalle ore 10 alle 20, e domenica 13 ottobre, dalle

ore 10 alle 18. All’interno di un vero e proprio villaggio della salute, allestito con oltre 26 aree

specialistiche ripartite in 104 postazioni, cui si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni,

tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Assidai e Praesidium avranno la possibilità di effettuare

screening e check-up gratuiti.
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Saranno a cura dei medici della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs:

alimentazione, allergologia, angiologia, cancer center colon retto e pancreas, cardiologia,

dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi, gastroenterologia,

ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale, oculistica, odontoiatria,

ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e

osteoporosi, senologia, urologia, vascolare.

Nell’area istituzionale della manifestazione, Federmanager Roma, Assidai e Praesidium

saranno presenti e a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in

merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria integrativa e alla consulenza

assicurativa.

A fare da cornice alle attività di screening, come di consueto, sarà il Torneo Tennis Celebrity

con testimonial d’eccezione, volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria.

Per Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager, “la salute si costruisce giorno dopo giorno,

attraverso la prevenzione e assumendo corretti stili di vita: la nostra organizzazione, grazie

all’intervento dei Fondi sanitari integrativi, offre strumenti concreti che intervengono nel

momento del bisogno ma anche prima, per aumentare la consapevolezza di tutti

sull’importanza di questi temi”.

“E’ con grande piacere – dichiara Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma – che

anche quest’anno rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends. Una sinergia che

testimonia ancora una volta la grande attenzione che abbiamo per la salute dei nostri

manager e delle loro famiglie. Un’occasione che ci permette di contribuire alla buona riuscita di

un evento che mette al centro la salute, lo sport e il benessere, temi cari a Federmanager

Roma, ai fondi sanitari integrativi collegati e a tutto il sistema Federmanager”.

“Prendersi cura della propria salute – sottolinea Tiziano Neviani, presidente Assidai – significa

mettere in atto una prevenzione primaria efficace: un concetto ampio che riguarda gli stili di

vita e i comportamenti necessari per evitare l’insorgere delle malattie croniche, responsabili di

oltre il 70% dei decessi a livello mondiale. La prevenzione è un aspetto cui da sempre Assidai

pone attenzione, sia con specifiche campagne, offerte gratuitamente ai nostri iscritti, per

esempio nel 2019 con ‘Healthy manager’ ci siamo concentrati contro il rischio melanoma, sia

attraverso la promozione di stili di vita corretti. Di qui la scelta, anche quest’anno, di essere

partner di Tennis & friends”.

“Grazie a iniziative quali Tennis & friends – aggiunge Salvatore Carbonaro, presidente

Praesidium spa – che abbiamo deciso di sostenere anche quest’anno, l’ampia platea di

partecipanti può comprendere l’importanza della prevenzione in un contesto sociale in cui la

diagnosi precoce è uno strumento imprescindibile per la salvaguardia del benessere futuro

della persona”.

“Il nostro impegno – sottolinea – si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura

del rischio e saremo presenti in uno spazio istituzionale con i nostri specialisti di welfare

aziendale per presentare proposte assicurative calibrate sui bisogni che emergono durante

l’intero ciclo di vita del professionista”.
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Tennis & Friends,anche la Federciclismo
coinvolta nella 9^ edizione al Foro Italico di
Roma

 

 

Tutto pronto per la 9^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport … Sport è

Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e

domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente

dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

L'IMPEGNO DELLA FCI - Per la prima volta la Federazione Ciclistica Italiana parteciperà

all’evento. “La bicicletta è uno stile di vita sano – ha ricordato il Presidente Di Rocco nel

presentare l’iniziativa -. Chi la utilizza quotidianamente rende un servizio a se stesso, dal punto di

vista del benessere fisico, e all’ambiente, soprattutto delle nostre città sempre più soffocate dal

traffico. Per questo motivo non potevamo non aderire con entusiasmo all’invito del dott. Giorgio

Meneschincheri (direttore medico R.E. Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma,

ndr) e partecipare ad un evento che punta soprattutto a sensibilizzare sul tema della salute e

della prevenzione.”

E’ previsto l’allestimento di due aree nelle quali si potrà conoscere quali sono le capacità

necessarie per condurre al meglio la bicicletta. Un’area verrà attrezzata con ostacoli artificiali

(birilli, pali, percorsi segnati) dove si potranno apprendere le tecniche base del ciclismo (dirigere,

curvare, rallentare e frenare). Grazie alla disponibilità della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di

Bari, nella seconda area verrà allestita una pump track, ovvero una pista artificiale sulla quale

eseguire le manovre fondamentali del fuoristrada, in particolare del BMX.

In entrambe le aree saranno a disposizione biciclette e caschi. I Tecnici federali forniranno

consigli sul corretto utilizzo della bicicletta e faranno conoscere alcune delle specialità più

divertenti ed attraenti del ciclismo. Tutte le attività saranno controllate dagli stessi Tecnici e

svolte nella massima sicurezza.

Venerdì 11 ottobre le attività saranno rivolte agli istituti scolastici del Lazio. I giorni successivi,

Sabato 12 e Domenica 13 le aree saranno a disposizione di tutti coloro che intendano mettere alla
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prova le proprie capacità in bicicletta.

I NUMERI DI TENNIS & FRIENDS - I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza

della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000

visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi;

74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati

richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

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

nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa

di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano

lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di

raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A. e

le maggiori Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad

avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di

giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi

precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella

splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma

anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite.

Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

"Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani,

sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una

corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – afferma Virginia Raggi,

Sindaca di Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti.

Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo

che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in

anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto

all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti

romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 - come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in

campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del

bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario

regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis

& Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS - sono

371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano

invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza,

registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del

cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata

a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno

iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose

patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste

malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della

prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo

stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE - Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con

la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy.

Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e

LUMSA, con il progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si
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rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno

vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della

Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito

Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici,

Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori

Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE - Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

(Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia,

Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria,

Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49

postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna

della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti

con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale

verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui

corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT - Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è

realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclistica Italiana,

Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,

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

Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training

e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di

Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti

in sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla

Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il

Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale

un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello

Sport. – dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Cittadini – La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la

promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine

fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà

possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli

organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e

Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre

in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM - Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il

convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di

lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della

Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal

titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa,

attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero

della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze

Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del

documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a

cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti
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alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto

tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina

all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali

meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di

personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune

relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti

particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

IL PROGRAMMA GENERALE

Sabato 12 Ottobre

Ore 09.00 Apertura Villaggio dello Sport - Iniziative sportive, educative e ricreative in

collaborazione con le Federazioni Sportive Italiane in presenza di testimonial sportivi.

Ore 10.00 Apertura Villaggio della Salute. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite.

Ore 10:30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE con visita del Villaggio della Salute

A SEGUIRE: BIG MATCH

Ore 11.30 Momento di intrattenimento a cura della Guardia di Finanza

Ore 12:00 Show su due ruote presso il Campo 8 con Vittorio Brumotti

Ore 12.30 Momento di intrattenimento a cura della Polizia di Stato

Ore 13.00 BIG MATCH

Ore 14:00 Show su due ruote presso il Campo 8 con Vittorio Brumotti

Ore 15.30 Momento di intrattenimento a cura del Polizia di Stato

Ore 16.00 BIG MATCH

Ore 17:00 Momento di intrattenimento a cura della Marina Militare

Ore 20.00 Chiusura delle attività sanitarie e sportive.

 

Domenica 13 Ottobre

Ore 09.00 Apertura Villaggio dello Sport - Iniziative sportive, educative e ricreative in

collaborazione con le Federazioni Sportive Italiane in presenza di testimonial sportivi.

Ore 10.00 Apertura Villaggio della Salute. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite.

Ore 10:15 Momento di intrattenimento a cura della Polizia di Stato

Ore 11.00 BIG MATCH

Ore 11.30 Momento di intrattenimento a cura della Guardia di Finanza

Ore 12:00 CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO alla presenza di Istituzioni, Ambassador e

Medici

A SEGUIRE BIG MATCH

Ore 13:00 Momento di intrattenimento a cura della Arma dei Carabinieri

Ore 14.15 Momento di Spettacolo: SuperEroi Acrobatici

Ore 16:00 Momento di intrattenimento a cura dell’Aeronautica Militare

Ore 18.00 Chiusura delle attività sanitarie e sportive.

Succ. >
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nizia domani, e si concluderà domenica prossima, la nona edizione di “Tennis & Friends – Salute e sport…

Sport è salute”, l’iniziativa che coniuga spettacolo, sport e prevenzione.

L’evento si svolge al Foro Italico di Roma, dove, dalle 10 alle 18, visitatori e partecipanti avranno la possibilità

di beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria “Nutrizione e prevenzione”, dove si potranno

effettuare visite e attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi, con la possibilità di eseguire

anche esami di diagnostica strumentale.

Anche quest’anno nel Villaggio della salute,

saranno presenti i medici della Polizia di Stato

che, il 12 e il 13 ottobre, metteranno a

disposizione apparecchiature specialistiche e

competenze per effettuare visite e controlli.

I visitatori potranno effettuare check-up gratuiti

in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

allergologia, angiologia, cancer center colon

retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia, endometriosi,

gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale, oculistica,

odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi,

senologia, urologia, vascolare) ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche, alle quali si aggiunge

un’area dedicata alle vaccinazioni.

Durante la manifestazione si svolgeranno diverse iniziative indirizzate ai più giovani: venerdì 11 ottobre le

scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, saranno accolte con attività ludico ricreative,

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

La manifestazione sarà animata anche dalle attività istituzionali della Polizia di Stato, con le esibizioni delle

Unità cinofile della questura di Roma, uno stand dove si illustrerà l’App “Youpol” e si parlerà del progetto

contro la violenza sulle donne “Questo non è amore”. Nella stessa area i visitatori potranno ammirare la

Lamborghini Huracan e le moto della Polizia stradale, oltre al Full Back della Polizia scientifica.

Infine, domenica mattina, è prevista l’esibizione musicale della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.

Immancabili, all’interno del Villaggio dello sport, le esibizioni degli atleti delle Fiamme oro, il Gruppo sportivo

della Polizia di Stato, che sarà presente con rappresentanti delle sezioni pugilato e scherma.

Nello stesso villaggio si alterneranno personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, che

saranno impegnati nel “Torneo Tennis Celebrity”, e che intratterranno il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito.
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“Gli occhi dicono tutto”: il film emozionale di Salmoiraghi&Viganò

Radio Zeta partner di Tennis & Friends

Radio Zeta è media partner della 9  edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport sabato 12 e domenica 13 al Foro Italico, Roma.

Dalle 10 alle 18 tornerà uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia: per tutto il weekend personaggi del mondo della cultura, dello

sport e dello spettacolo saranno impegnati in un vero e proprio Torneo Tennis Celebrity.

Radio Zeta è partner della manifestazione con una campagna di comunicazione dedicata in radiovisione e sarà presente all’evento con i suoi speaker, che

animeranno il bordo campo delle partite e sosterranno l’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione.
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CRONACHE R O M A MILANO

Cosa fare questo fine settimana a Roma:
tutti gli eventi di sabato 12 e domenica
13 ottobre
c

d

u

Secondo fine settimana di ottobre, ecco alcuni dei principali eventi che si

terrano nel weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre 

WEEKEND A ROMA, EVENTI A ROMA SABATO 12 DOMENICA 13

OTTOBRE

Tra gli appuntamenti del fine settimana, auto e moto d'epoca all'Ippodromo di

Capannelle, coniugare sport e salute è il binomio della manifestazione Tennis

& Friends al Foro Italico. E ancora food e tante iniziative nella tradizione al

Mercato Testaccio che celebra l'ottobrata. A Soriano nel Cimino la

tradizionale sagra della castagna, tra taverne e rievocazioni medievali,

mentre il rum è il protagonista della manifestazione ShowRum. E ancora un

viaggio dal sapore antico su un treno d'epoca verso Manziana ed una visita

teatralizzata nelle sale del castello di Bracciano. Per gli amanti del cinema,

attenti alle tematiche della salute psichica, inizia il ciclo di proiezioni alla Casa

del Cinema, nell'ambito della rassegna Cinemind ed infine alla Casa del Jazz

una serie di incontri per rileggere la storia in musica.

Tennis & Friends

Sport è salute. Un binomio che da anni sposa la manifestazione Tennis &

Friends, giunta alla 9° edizione, che il 12 e 13 ottobre, dalle 10 alle 18, apre le

porte del Foro Italico alla prevenzione. Così mentre le celebrities nostrane si

esibiscono in prodezze tennistiche, chiunque lo desideri, potrà accedere ad

un serie di visite gratuite negli stand medici allestiti nel Villaggio dello sport.

Molte le aree specialistiche disponibili per una prima diagnosi ( per

conoscerle basta andare sul sito tennisandfriends.it) ed in alcuni degli stand

sarà possibile effettuare esami ecografici, tutto rigorosamente gratuito.

Millennium all'Ippodromo di Capannelle

Per gli appassionati di auto e moto d'epoca, torna la 36° edizione di

Millennium, rassegna dedicata agli appassionati di motori vintage, ma anche

di pezzi di ricambio difficili da reperire. Nella cornice dell'Ippodromo delle

Capannelle si potrà passeggiare tra storiche automobili, scambiare pezzi e

consigli tra appassionati, e non mancheranno i curiosi pezzi di merchandising

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Lucca Comics 2019: i migliori fumetti e
un prezioso buono sconto per l’Amazon
Award

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

Prenota adesso la tua visita a Roma

di Paolo Travisi

LEGGO.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.leggo.it/italia/roma/fine_settimana_roma_eventi_sabato_12_domenica_13_ottobre_ultime_notizie-4789268.html

WEB 303



con cui arricchire il mezzo d'epoca. E poi nel piazzale di Millennium anche un

vero e proprio mercato dedicato ai privati che vogliono vendere o acqustare

un nuovo pezzo da collezione. In occasione dell'evento ci sarà anche una

sfilata di auto, che attraverserà l'Appia fino all'Eur, in onore di una leggenda

dei motori, Tazio Nuvolari.

L'ottobrata al Mercato Testaccio

Lo storico mercato di Testaccio festeggia il mese autunnale, chiamato dai

romani, l'ottobrata, con una giornata di eventi da mattina a tarda sera. Sabato

12 ottobre, oltre alla consueta offerta di street food e shopping, il mercato

offre ai suoi clienti, un torne di burraco aperto a 120 coppie, un corso di balli

popolari, tra pizzica, tammurriata e saltarello di Amatrice. Ed ancora una

serie di visite guidate agli scavi archeologici del quartiere, abitato sin dai

tempi del primo impero romano, e già all'epoca base commerciale. In

chiusura musica dal vivo con Emilio Stella e quando sarà ormai notte il dj set

di Tommy The Rebel.

Sagra delle Castagne a Soriano nel Cimino

E' ormai un appuntamento da non perdere da ben 52 anni, la Sagra della

Castagna di Soriano nel cimino, comune della Tuscia ad un'ora da Roma, che

intorno alla castagna ha costruito rievocazioni storiche medievali, con

Focolieri, Spadaccini dei 4 rioni che compongono il paese. Fino al 20

ottobre, Soriano sarà animato da spettacoli, mercatini di food ed artigianato

senza dimenticare le tante taverne disseminate per il paese dove mangiare i

piatti tradizionali.

ShowRum

Roma diventa la capital del rum. Domenica 13 (e lunedì 14) il Centro

Congressi dell’A.Roma - Lifestyle Hotel & Conference Center, ospita la

settima edizione dell'evento che mette il mondo dei distillati di canna da

zucchero al centro della due giorni. ShowRum, che nel corso degli anni è

divenuto un punto di riferimento in Italia per gli indenditori, lo scorso anno ha

contato circa 3500 partecipanti, etichette provenienti da circa 50 paesi del

mondo, tutte da da assaggiare. Oltre all'area espositiva, ci saranno

degustazioni guidate, cocktails e bar in pieno stile tropicale.

Visita da favola al Castello di Bracciano

Ancora una gita fuori porta tra le possibilità di questo weekend, con un

appuntamento dedicato ai più piccoli. Il Castello di Bracciano, domenica 13,

apre le sue porte alla rappresentazione di Il re del lago e la principessa

Artemisia, un'antica leggenda legata al territorio, ma soprattutto al passato

del castello. I visitatori saranno accompagnati nelle sale del castello, in una

vera e propria visita animata da vari personaggi che culminerà nella Sala del

Pozzo.

Cinemind

Alla Casa del Cinema (venerdì 11) il primo appuntamento della rassegna

Cinemind, rassegna cinematografica itinerante, dedicata alla salute mentale

promossa dall’Associazione di promozione sociale sportivo-dilettantistica

ECOS, in collaborazione con la residenza terapeutica riabilitativa Villa Letizia

e l’associazione Progetto Itaca Roma.

In questo primo appuntamento, rivolto alle scuole secondarie, ci sarà la

proiezione (alle 9.30) del film Crazy for football, che racconta la storia della

prima Nazionale di calcio a 5 composta da pazienti psichiatrici, ideata dallo

psichiatra Santo Rullo, protagonista del Campionato del Mondo in Giappone

nel 2016 e della Dream World Cup di Roma nel 2018. Al termine del film si

aprirà un dibattito col regista Volfango De Biasi ed i giovani presenti in sala.

Cinemind, organizzerà altre proiezioni mattutine di film, documentari o

cortometraggi che hanno trattato il tema della salute mentale e del disagio

psichico. Qui di seguito il link al sito web dell’iniziativa con il calendario
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completo degli appuntamenti: www.ecos-europe.com/cinemind/

Viaggio sul treno storico

In partenza dalla stazione Tiburtina diretti a Manziana a bordo di un treno

storico. L'associazione culturale Terra Tua, ha organizzato un viaggio fuori

dall'ordinario, seduti su un treno storico che prima di raggiungere il paese alle

porte di Roma, farà tappa in altre stazioni capitoline, prima di lasciare al

visitatori la possibilità di ammirare la campagna romana, al suono della

musica di una piccola orchestra d’epoca. Arrivati nel borgo di Manziana,

visita libera dove si celebre tra l'altro la sagra della castagna, con ritorno nel

pomeriggio sempre a bordo del treno d'epoca.

Casa del Jazz

La Fondazione Musica per Roma porta alla Casa del Jazz (domenica 13

ottobre) una rassegna dal titolo Il Jazz che spezza le catene, una serie di

incontri per rileggere la storia in musica: in questa occasione la

rappresentazione - a cura di Luigi Onori - racconta il periodo che va dalla

schiavitù alla centralità africana. L’iniziativa rientra nei progetti didattici

denominati Jazz Campus che Casa del Jazz porterà avanti tutto l’anno tra

lezioni, incontri con i protagonisti della musica e concerti speciali.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:14
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AGENDA E APPUNTAMENTI

ROMA. AL FORO ITALICO ”TENNIS &
FRIENDS” L’EVENTO PER LA
SALUTE E PREVENZIONE.
BY ANDREA AMATO ON 1 1  O T T O B R E  2 0 1 9 •  (  LASCIA UN COMMENTO )

Inizia domani, e si concluderà domenica prossima, la nona edizione di “Tennis & Friends – Salute e sport…

Sport è salute”, l’iniziativa che coniuga spettacolo, sport e prevenzione.

L’evento si svolge al Foro Italico di Roma, dove, dalle 10 alle 18, visitatori e partecipanti avranno la possibilità di

beneficiare gratuitamente della postazione sanitaria “Nutrizione e prevenzione”, dove si potranno effettuare visite

e attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi, con la possibilità di eseguire anche esami di

diagnostica strumentale.

Anche quest’anno nel Villaggio della salute, saranno presenti i medici della Polizia di Stato che, il 12 e il 13

ottobre, metteranno a disposizione apparecchiature specialistiche e competenze per effettuare visite e controlli.
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I visitatori potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, allergologia, angiologia,

cancer center colon retto e pancreas, cardiologia, dermatologia, diabete e colesterolo, endocrinologia,

endometriosi, gastroenterologia, ginecologia, ipertensione, medicina dello sport, medicina generale, oculistica,

odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e osteoporosi,

senologia, urologia, vascolare) ripartite in 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche, alle quali si aggiunge un’area

dedicata alle vaccinazioni.

Durante la manifestazione si svolgeranno diverse iniziative indirizzate ai più giovani: venerdì 11 ottobre le scuole

di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, saranno accolte con attività ludico ricreative, alternate a

momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

La manifestazione sarà animata anche dalle attività istituzionali della Polizia di Stato, con le esibizioni delle Unità

cinofile della questura di Roma, uno stand dove si illustrerà l’App “Youpol” e si parlerà del progetto contro la

violenza sulle donne “Questo non è amore”. Nella stessa area i visitatori potranno ammirare la Lamborghini

Huracan e le moto della Polizia stradale, oltre al Full Back della Polizia scientifica.

Infine, domenica mattina, è prevista l’esibizione musicale della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.

Immancabili, all’interno del Villaggio dello sport, le esibizioni degli atleti delle Fiamme oro, il Gruppo sportivo

della Polizia di Stato, che sarà presente con rappresentanti delle sezioni pugilato e scherma.

Nello stesso villaggio si alterneranno personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, che

saranno impegnati nel “Torneo Tennis Celebrity”, e che intratterranno il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito.

C O N D I V I D I :

Condivisione

  Categorie:AGENDA E APPUNTAMENTI, EVENTI E FESTE

 Con tag:eventi,Roma

 Rispondi

La colline del Monferrato

Estemporanea di pittura a Quargnento.

ALESSANDRIA. MOTORADUNO
INTERNAZIONALE MADONNINA DEI
CENTAURI

Questo slideshow richiede JavaScript.

IL CIELO SOPRA QUARGNENTO- PITTORI
NEL BORGO.



Caricamento...

Cerca... 

E-mail (obbligatorio) (L'indirizzo non verrà pubblicato)

Nome (obbligatorio)

Sito web

QUOTIDIANOALESSANDRIAASTIONLINE.WORDPRESS.COM Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

WEB 307



art
Redazione | Pubblicità | Contatti

Home Cronache Governo e 
Parlamento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

Scienza e
Farmaci

Studi e
Analisi

Archivio
Cerca  

segui quotidianosanita.it

Tweet 

Nazioni Unite. La comunità globale
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Tennis & Friends. Al via oggi con la giornata
dedicata alle scuole
Taglio del nastro per la nona edizione della manifestazione che coniuga lo sport
alla prevenzione. Migliaia di giovani hanno potuto praticare attivita' sportive
delle dodici federazioni nazionali che hanno aderito al progetto. I ragazzi e le
ragazze hanno affrontato argomenti come il bullismo e il corretto uso di
telefonini e social media in generale.

11 OTT - Ha preso il via oggi, al Foro Italico di Roma, la nona edizione di `Tennis
& Friends - Salute e sport, Sport e´ salute'. Una manifestazione nata con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere
a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Nella
giornata inaugurale, dedicata agli alunni e alle alunne delle scuole di Roma e
provincia, migliaia di giovani hanno potuto praticare attività sportive delle dodici
federazioni nazionali che hanno aderito al progetto. I ragazzi e le ragazze hanno
affrontato argomenti come il bullismo e il corretto uso di telefonini e social media
in generale.
 
“E' una giornata particolare sperimentata lo scorso anno a Roma e anche a

Napoli- ha dichiarato Giorgio Meneschincheri, ideatore di `Tennis & Friends´- i ragazzi affrontano
tematiche particolari che li riguardano da vicino come il bullismo e in piu' praticano tantissimo sport che li fa
crescere meglio”.
 
Presenti, da oggi e fino a domenica, molti personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo,
impegnati nel torneo tennis celebrity. “Io mi chiedo se ce li meritiamo questi giovani- ha scherzato Max Giusti,
attore, comico e presentatore televisivo- forse gli abbiamo regalato meno speranze rispetto a quelle che
avevamo noi alla loro età”.

 
Presidente onorario della manifestazione è il campione di
tennis Nicola Pietrangeli che ha voluto dare un
consiglio ai ragazzi e alle ragazze presenti oggi al Foro
Italico: “Nello sport non si deve per forza diventare
campioni, l'importante è praticarlo e divertirsi e poi,
bisogna imparare a perdere perché a vincere sono bravi
tutti”.
 

11 ottobre 2019

© Riproduzione riservata
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prevenzione!
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Tennis & Friends, vice capo Polizia: "Sport
per dirigere giovani verso legalità"

 ADNKRONOS

Pubblicato il: 12/10/2019 19:46

Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto
Antonio De Iesu questa mattina ha visitato lo stand
della Polizia di Stato presente all’iniziativa
Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando atleti e
ragazzi. “In tante aree del nostro paese i giovani sono
lasciati a se stessi, - ha detto De Iesu - lo sport è un
veicolo per catalizzare la loro attenzione e
costruire un percorso di legalità, che non si fa
solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i
quartieri; solo standoci dentro puoi capire qual è la
possibilità per orientare i giovani e creare delle aree
attrattive. Non si può solo parlare di sport e legalità ma

bisogna praticarlo".

"Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità,
uno dei quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo attrezzato una palestra dove i
nostri atleti della Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un
bellissimo esempio di come concretamente si possano togliere dalla 'strada' i ragazzi", ha
concluso De Iesu.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Salute, dirigere, legalità, Tennis & Friends, sport, Vice
capo Polizia
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Commenta

 

Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’ tra sport,
spettacolo e ...

Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis &

...
Segnalato da : calcioweb.eu

Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’ tra sport,

spettacolo e prevenzione (Di sabato 12 ottobre

2019) Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – E´giunta

alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis &; Friends che

unisce il tema dello spettacolo e dello sport a

quello della prevenzione. L’evento ha preso

avvio oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00

alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da

sempre la Polizia di Stato partecipa all’evento

con varie iniziative e questa mattina a far visita

agli stand anche il Vice Capo Vicario della

Polizia Prefetto Antonio De Iesu.In particolare,

durante le giornate, i visitatori potranno fare

gratuitamente visite ed attività di consulenza con

nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale presso la

postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e prevenzione”. Il Servizio Polizia Scientifica

è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Fullback, il ...
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LEGGI EDIZIONE

SEI IN » CANALE NEWS » ROMA CAPITALE

SPORT E SALUTE

Bagno di vip al Foro italico: arriva
Tennis&Friends
di Francesco Fredella 11 Ottobre 2019

Si parte! Salute, sport e prevenzione. Al via da domani la nona edizione di TENNIS &

FRIENDS - uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il

weekend sarà interamente dedicato alla salute con lo scopo di promuovere un corretto

stile di vita. Grande spazio alla diagnosi precoce per permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

 I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è

pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone

hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati

per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

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

nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico

in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. 

Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria

Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo

Verdone e Enrico Brignano.

tennis foro italico

.tv
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Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone

a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
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Home › Tennis & Friends, week end al Foro Italico con la Polizia di Stato

    

Tennis & Friends, week end al Foro Italico con la Polizia di Stato

Ultimo aggiornamento: venerdì 11 ottobre 2019, ore 17:47

11 ottobre 2019 | Temi: Sicurezza, Territorio, Prevenzione e soccorso

L’iniziativa coniuga spettacolo, sport e prevenzione della salute

Giunta alla nona edizione con una crescita costante di visitatori, è partita oggi al Foro Italico di Roma “Tennis &
Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”, la manifestazione che promuove la cultura della prevenzione e lo
sport.

L’iniziativa, sostenuta dalla Polizia di Stato insieme alle massime istituzioni, proseguirà per tutto il week end dalle
10 alle 18.

Oggi le scolaresche del Lazio sono state accolte agli stand con attività ludico ricreative e hanno assistito a
dibattiti sui temi del bullismo e dell’alimentazione corretta.

La Polizia anima l’evento con esibizioni delle unità cinofile della questura di Roma, uno stand per illustrare l’app
“Youpol” e il progetto contro la violenza sulle donne “Questo non è amore”. I visitatori possono ammirare la
Lamborghini Huracan e le moto della Polizia stradale, oltre al Full Back della Polizia scientifica.

Nel Villaggio dello sport sono presenti gli atleti delle Fiamme oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato con
sezioni pugilato e scherma e domenica mattina si esibisce la Fanfara a cavallo.

Nel Villaggio della salute vengono forniti, da personale di ospedali e centri di salute della capitale, screening
gratuiti in 26 aree specialistiche. Anche un’equipe medica della Polizia di Stato mette a disposizione
apparecchiature specialistiche e competenze per visite e controlli.

Il “Torneo Tennis Celebrity” e numerosi testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport sono chiamati a
intrattenere il pubblico.
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Il sito della Polizia di Stato

Tennis & Friends – Salute e Sport
… Sport è Salute
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RADIO E TV

Domenica in: gli ospiti del 13
ottobre

Pubblicato 11 ore fail 11/10/2019
Da Redazione









Quinta puntata di Domenica In, in onda domenica 13 ottobre condotta da Mara

Venier.

Domenica in: la puntata del 13 ottobre
Trasmissione che si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi,

protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre.

Grande attesa per l’arrivo negli studi di “Domenica In” del cantante e showman

Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà

cantando due dei suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”.

Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al

pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e “Un’ avventura” di

Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei

quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali,

che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili Signorine Buonasera’ In studio, Maria

Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di

Nome e Cognome
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questa fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due attori

Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di

“Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo

dello spettacolo.

La regia è di Roberto Croce.
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 Linea Verde: la puntata del 13
ottobre 2019
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AUTO PEUGEOT

Peugeot a Tennis & Friends
2019: Leone in prima linea
all’evento che unisce sport e
prevenzione [FOTO]
Protagoniste la nuova 208 e il SUV 3008

 di Gaetano Scavuzzo 11 ottobre, 2019

  Peugeot 208 

Da oggi a domenica 13 ottobre a Roma va in scena il Tennis & Friends 2019,
l'evento che unisce sport e prevenzione, con Peugeot che si conferma ancora
una volta grande protagonista, quest'anno con la nuova 208 star della
manifestazione.

Anche all’edizione 2019 di Tennis & Friends Peugeot è in prima linea. La Casa
del Leone partecipa all’evento, in programma a Roma da oggi 11 ottobre a
domenica 13, che unisce la sportività della pratica del tennis alla prevenzione
delle malattie cardiovascolari. 

Check-up gratuiti in crescita

Una manifestazione, Tennis & Friends, che ha raggiunto già un buon obiettivo
con una crescita annua di oltre il 15%, che ha portato oltre 74.000 persone ad
effettuare un check-up gratuito. L’impegno alla diffusione del messaggio sociale

IN EVIDENZA BUSINESS E FLOTTE ECOLOGIA SALONE DI PARIGI SALONE DI FRANCOFORTE SALONE DI GINEVRA LIFESTYLE

Peugeot a Tennis & Friends
2019: Leone in prima linea
all’evento che unisce sport
e prevenzione [FOTO]

Peugeot rivive il mese di
settembre 2019 tra ibrido
e Salone del Camper
[VIDEO]

Nuova Peugeot 208:
quattro stelle per la
compatta del Leone ai test
Euro NCAP [VIDEO]
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Peugeot usate
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5 (100%) 1 vote

rivolto alla salute quest’anno si estende anche ai giovani, con la giornata di oggi
che si è aperta agli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Lazio.

Protagonista la nuova 208 e tanti vip

Peugeot Italia, che da anni è a fianco della manifestazione nel promuovere sport
e salute, quest’anno partecipa presentando al pubblico dell’evento due delle
ultime novità della gamma: la nuova 208, per la prima volta anche elettrica, ed il
SUV in edizione speciale 3008 Anniversary.

Tra tornei di tennis e paddle, e check-up gratuiti, in questi tre giorni di Tennis &
Friends sarà diverse le celebrità presenti tra cui Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi e Milly Carlucci.

          

Listino Prezzi Peugeot 208

da 14.950 Euro

Peugeot 208 berlina 2 vol. 5 porte

2019

TAGS PEUGEOT PEUGEOT 208 PEUGEOT 208 ELETTRICA PEUGEOT 3008

PEUGEOT 3008 ANNIVERSARY PEUGEOT E-208 PEUGEOT TENNIS & FRIENDS 2019

TENNIS & FRIENDS 2019
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FOTO: PEUGEOT - TENNIS AND FRIENDS 2019
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Peugeot rivive il mese di
settembre 2019 tra ibrido e
Salone del Camper [VIDEO]
Il Leone protagonista anche al concerto
finale di Jovanotti

Nuova Peugeot 208: quattro
stelle per la compatta del Leone
ai test Euro NCAP [VIDEO]
Verifiche per la vettura transalpina

Peugeot alla Targa Florio
Classica per festeggiare il
centenario di uno storico
successo [FOTO]
Presente un equipaggio ufficiale su
Peugeot 204

Peugeot, la corsa sul mercato
italiano non si ferma: nei primi 9
mesi del 2019 la quota sfiora il
6%
Significativa la spinta del successo della
gamma SUV
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Le scuole di Roma partecipano all’ evento
"Tennis e Friends"
Circa 2.000 ragazzi al Foro Italico durante la mattinata di venerdì 11 0ttobre per dedicarsi
allo sport in previsione di un futuro pieno di salute.

Salute

Redazione
11 ottobre 2019 16:10

I più letti di oggi

Sanità, stanziati 635 mila euro
per raddoppiare l'Unità spinale
del Cto

Le scuole di Roma partecipano
all’ evento "Tennis e Friends"

T utto pronto per la nona edizione di "TENNIS & FRIENDS - Salute e

Sport -  Sport è Salute", uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Confermato per il secondo anno

l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani; venerdì 11

ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del

territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a

momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. Inoltre sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle

18:00 torna al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla

salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche

Il villaggio della salute e dello sport

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-

up gratuito. I giovani i principali protagonisti dell’evento che stamane, per la

seconda volta nelle edizioni di “Tennis e Friends” attraverso la partecipazione

delle scuole si sono resi protagonisti, partecipando alle attività sportive

proposte dall’ evento. L’importanza del coinvolgimento dei giovani è un

chiaro segnale di come la vera cura sia la prevenzione, che non  riguarda

soltanto un investimento medico ma soprattutto un investimento culturale per

il paese. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella Cuccarini, Rosario

Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano

Dati di crescita e sviluppo

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e

si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane. I

numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la

crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000

visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione

apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up

gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

Salute
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accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale.

L’ideatore dell’evento

Oltre ad essere medico e presidente di “Tennis e Friends”, Giorgio

Meneschincheri è anche l’ideatore di questa manifestazione. “Nove anni fa

cominciammo solo con l’allestimento di due campi da Tennis e una tenda di

accoglienza. Con il tempo siamo riusciti a progredire grazie ad un grande

impegno da parte di tutti e da quella che fu una simpatica collaborazione con

due miei amici. Paolo Bonolis e Rosario Fiorello che mi diedero una mano a

promuovere l’evento. In realtà l’idea mi venne mentre curavo una paziente

gravida, alla quale le fu diagnosticato un tumore alla tiroide. Capii quanto

fosse importante il concetto di prevenzione in prospettiva al metodo di cura

della malattia. Questo mi ha spinto a fare qualcosa in modo da esortare le

persone a controllarsi. Una cosa non così facile da fare, perché la paura blocca

e non esorta le persone a conoscere il proprio stato di salute.  Occorreva

trasformare la paura e l’ unico modo per farlo era cercare di creare un

evento che avesse una forte connessione con il concetto di benessere,

inteso a livello psicofisico e non causato solo dalla pratica sportiva. Cercare di

spingere tutte le persone alla prevenzione. La formula dell’ evento come

aggregazione disinibisce le persone placando le proprie paure e nel contesto

che si viene a creare, la gente affronta i controlli per le prevenzione con una

consapevolezza più entusiasmante. All’ inizio come detto abbiamo cominciato

con una sola tenda che ospitava le visite, adesso siamo arrivati a 20.000

metri quadrati e da 3 postazioni ci siamo allargati a 104. Le postazioni

ecografiche sono 49 di cui 26 specialistiche

Le 26 postazioni specialistiche

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche

(Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,

Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello

Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui

49 postazioni

Gli ospedali coinvolti in “Tennis e Friends”

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1

che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. Tennis & Friends, nata

grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima

volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa
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Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di

Ginecologia e Ostetricia

Il sostegno delle istituzioni ai giovani

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di

Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive. “Anche quest’anno la

Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega

come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età”,

dichiara Nicola Zingaretti. Virginia Raggi, Sindaca di Roma si mostra

solidale dichiarando, "Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro

di un evento che coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una

manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati,

che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta

alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. Una festa che si

trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le

scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione. E’ un

obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il

messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studentI

La prevenzione un impegno anche per le Forze Armate

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali. Inoltre, la nona Edizione vede la nascita di un’importante

collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta,

parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano,

Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le

attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. A

permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della

Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale

Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

(UNITALSI)

Argomenti: sport e salute
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AGENDA ASSESSORI SABATO 12 OTTOBRE 2019
by Redazione  11 Ottobre 2019  0  2

(AGENPARL) – ven 11 ottobre 2019 AGENDA ASSESSORI SABATO 12 OTTOBRE 2019

Ore 17.30 – L ‘Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa
all’evento Tennis&Friends (Foro Italico, Roma).

Ore 20.45 – L ‘Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia partecipa
alla partita di qualificazione del campionato Europeo UEFA Euro 2020 Italia – Grecia (Stadio Olimpico,
Roma).

CITTADINI DANIELE FRONGIA GIOVANILI PARTECIPA

 0          
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MIND THE GAP ANIMALI IN VISTA

CE B

Tennis & Friends al via,
Meneschincheri: «Il successo di
questo evento? Le persone che
abbiamo salvato»

EMBED <div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe data-guid="eee061c0-93f4-428e-ad12-b2627af5f5ad" id="iframe_eee061c0-93f4-428e-ad12-b2627af5f5ad" name="iframe_eee061c0-93f4-428e-ad12-b2627af5f5ad" src="https://play.ilmessaggero.it/Play/Index/eee061c0-93f4-428e-ad12-b2627af5f5ad?&autoplay=true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen" frameborder="0" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;"></iframe></div>

di Marco Pasqua

Se si dovesse sintetizzare con una parola il successo di “Tennis & Friends”, l'evento che ha

preso il via, in queste ore, al Foro Italico, quella dovrebbe essere “amore”. L'amore per il

proprio corpo, ma anche per lo sport, due elementi imprescindibili di una manifestazione che

è stata complessivamente visitata da oltre 250mila persone e durante la quale sono stati

effettuati 74mila check up, completamente gratuiti. Un fiore all'occhiello per questa città,

alimentato, anno dopo anno, da Giorgio Meneschincheri, anima e ideatore di questa

manifestazione, oltre che responsabile medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Gemelli.

«Siamo nati 9 anni fa, sotto ad una tenda, con 3 postazioni: adesso, dopo 9 anni, ci

ritroviamo con 144 postazioni e 20mila metri quadrati», sottolinea Meneschincheri

intervenendo alla WebTv del Messaggero. «Dallo scorso anno abbiamo anche coinvolto i

ragazzi delle scuole del Lazio: 3500 hanno preso parte alla nostra prima giornata – ha

aggiunto – Con loro abbiamo condiviso temi importanti, dall'alimentazione, al bullismo fino

allo sport e abbiamo riscontrato un'attenzione costante verso i medici che li hanno incontrati».

Tanti i personaggi noti che, ogni anno, partecipano alla manifestazione, da Maria de Filippi a

Fiorello, solo per citarne alcuni: «Con loro si viene a costruire un rapporto speciale, umano.

Sanno qual è la nostra causa, leale. Hanno visto crescere il nostro evento e sanno quante

persone riusciamo a salvare, ogni anno». E Tennis & Friends potrebbe crescere ancora:

«C'è un progetto importante, che ci riguarda: varie regioni ci hanno chiesto di portare questa

iniziativa nei loro territori. Sicuramente la porteremo a Milano e, probabilmente, l'anno

prossimo aggiungeremo una o due regioni». 

Appuntamento al Foro Italico, quindi, sabato (dalle 10 alle 20) e domenica (dalle 10 alle 18).
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(AdnKronos) – Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &
Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al
Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per
una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di
pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli
Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per
sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo
cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da
Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,
sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola
Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti
sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze
(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia
di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da
102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro
di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport:
promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato
Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni
dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20 e
cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.

Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza con le scuole
11 Ottobre 2019
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Home Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza con le scuole

Al via la nona edizione di Tennis & Friends:
partenza con le scuole
(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &

Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti

al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per

una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di

pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli
Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per

sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un

pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza

da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,
sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola

Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti

sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze

(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e

Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello

Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta
da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro

di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport:

promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato

Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due

sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20
e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza con le
scuole

  @Adnkronos

(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole
della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000 studenti hanno
affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro
Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di
sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato

aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli
studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale
Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i
propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo
cantato.E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio
per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti
psicologa e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.Testimonial della
mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli
rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti
sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam
Fecchi.Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area
interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia
di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate
al Villaggio dello Sport.In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano,
costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.In programma nel pomeriggio, sempre
nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di Preparazione Olimpica
Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività
fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della
Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal
titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.Domani
l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle
20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza
con le scuole

(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata
dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis
& Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato
il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport
allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta
contro il bullismo e la campagna di
sensibilizzazione per una corretta
alimentazione. L?incontro è stato aperto dalla
prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia
teatrale all?Università degli studi Roma 3,
nonché fondatrice e presidentessa di Bulli
Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che
si propone di aggregare gli adolescenti per
sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli
Stop si sono esibiti con un monologo ed un

pezzo cantato.

E? intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza
da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,
sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola
Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli
argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l?evento Veronica Maya e Myriam
Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall?area interforze
(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e
Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello
Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell?Esercito Italiano, costituita nel 1964 e
composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell?ambito di Tennis & Friends all?Aula Magna del
centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM ?Salute e
Sport: promozione dell?attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro?, organizzato
dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno
le due sessioni dal titolo L?attività fisica nei luoghi di lavoro? e ?Forze Armate e stili di vita?.

Domani l?apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle
20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.

Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 20:02
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Domenica In: ospiti di domenica 13 ottobre 2019

TV
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La 5° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 13 ottobre in

diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier,

si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi ,

protagonisti del nuovo  lm di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17

ottobre.

Grande attesa per l’arrivo negli studi di “Domenica In” del cantante e

showman Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua

carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi:

“Stardust” e “Tomorrow”.

Ronn Moss,  in Ital ia per una serie di  concerti  l ive,  canterà

accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie

Williams e “Un’ avventura” di Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di

 lmati, nei quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi

maggior i  success i  musica l i ,  che  g l i  sono va ls i  mi l ion i  d i

visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’. In

studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e

Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 “I l  Paradiso Delle Signore” e per gli

appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a

“Domenica In” i due attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9°

edizione di “Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni

personaggi del mondo dello spettacolo.
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(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000
studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta
contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto
dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e
presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per
sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche
Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli
rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i
ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze (Esercito Italiano,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante
discipline sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di Preparazione
Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze
Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità
Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20 e cerimonia di
inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends:
partenza con le scuole
(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends.

Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico:

tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta

alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale

all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale

Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I

ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.E’ intervenuto il prof. Federico

Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS,

responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche

Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.Testimonial

della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli

rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati

con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.Gli studenti hanno anche potuto

provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma

dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive

rappresentate al Villaggio dello Sport.In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano,

costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di

Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il

convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”,

organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si

svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di

vita”.Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20 e

cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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TENNIS &AMP; FRIENDS, WEEK END AL FORO ITALICO CON
LA POLIZIA DI STATO
by Redazione  11 Ottobre 2019  0  2

(AGENPARL) – Roma, ven 11 ottobre 2019

Giunta alla nona edizione con una crescita costante di visitatori, è partita oggi al Foro Italico di Roma
“Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”, la manifestazione che promuove la cultura della
prevenzione e lo sport.

L’iniziativa, sostenuta dalla Polizia di Stato insieme alle massime istituzioni, proseguirà per tutto il week
end dalle 10 alle 18.

Oggi le scolaresche del Lazio sono state accolte agli stand con attività ludico ricreative e hanno
assistito a dibattiti sui temi del bullismo e dell’alimentazione corretta.

La Polizia anima l’evento con esibizioni delle unità cinofile della questura di Roma, uno stand per
illustrare l’app “Youpol” e il progetto contro la violenza sulle donne “Questo non è amore”. I visitatori
possono ammirare la Lamborghini Huracan e le moto della Polizia stradale, oltre al Full Back della Polizia
scientifica.

Nel Villaggio dello sport sono presenti gli atleti delle Fiamme oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato
con sezioni pugilato e scherma e domenica mattina si esibisce la Fanfara a cavallo.

Nel Villaggio della salute vengono forniti, da personale di ospedali e centri di salute della capitale,
screening gratuiti in 26 aree specialistiche. Anche un’equipe medica della Polizia di Stato mette a
disposizione apparecchiature specialistiche e competenze per visite e controlli.

Il “Torneo Tennis Celebrity” e numerosi testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport sono
chiamati a intrattenere il pubblico.

Fonte/Source: http://www.interno.gov.it/it/notizie/tennis-friends-week-end-foro-italico-polizia-stato
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza
con le scuole

11 Ottobre 2019 alle 20:32

(AdnKronos) - Ha preso il via con la

giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa

3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport

allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la

campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro

è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale

all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di

Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di

aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di

Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS,

responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli

studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e

criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio

Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e

presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili

affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam

Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione

dall’area interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle

tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita

nel 1964 e composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends

all’Aula Magna del centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio

Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività  sica

nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato
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Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si

svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività  sica nei luoghi di lavoro”

e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con

ingresso dalle 10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con

rappresentanti istituzionali.
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ADNKRONOS ADNK News

Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

(AdnKronos) – Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &

Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti

al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione

per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente

di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di

Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti

per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed

un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza

da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,

sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola

Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti

sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze

(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e

Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello

Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta

da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del

centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno

le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle

20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Al via la nona edizione di Tennis & Friends: partenza
con le scuole
11 Ottobre 2019

(AdnKronos) – Ha preso il via con la giornata dedicate

alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il

Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il

bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato

aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi

Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo

che si propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli

Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.
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AL VIA LA NONA EDIZIONE DI TENNIS &
FRIENDS: PARTENZA CON LE SCUOLE

(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis

& Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport

allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di

sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L'incontro è stato aperto dalla prof.ssa

Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all'Università degli studi Roma 3, nonché

fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone

di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono

esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.<br />E' intervenuto il prof. Federico Tonioni

medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS,

responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta

anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del

cyberbullismo.<br />Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio

Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis

& Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l'evento Veronica

Maya e Myriam Fecchi.<br />Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a

disposizione dall'area interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline

sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.<br />In favore degli ospiti si è esibita la banda

dell'Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.<br />In programma

nel pomeriggio, sempre nell'ambito di Tennis & Friends all'Aula Magna del centro di

Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM "Salute e Sport:

promozione dell'attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro", organizzato dallo

Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due

sessioni dal titolo L'attività fisica nei luoghi di lavoro" e "Forze Armate e stili di vita".<br

/>Domani l'apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10

alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.<br /><br />
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il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le
canzoni. Un'esperienza
irripetibile perché PFM non era
un'accolita di ottimi musicisti
riuniti per l'occasione, ma un
gruppo con una storia
importante, che ha modificato il
corso della musica italiana. Ecco,
un giorno hanno preso tutto

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre
era in vita. Scrooge, spa‐
ventato, chiede al vecchio socio
come poter evitare la stessa
sorte e Marley gli rivela di essere
ancora in tempo per mutare il
suo destino. Prima di congedarsi,
gli annuncia l'immediata visita di

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le
scenografie originali, i costumi
fiabeschi e le scarpette da punta
danno ancor più leggerezza a un
balletto che tanto fa sognare
grandi e piccini. A rendere lo
spettacolo ancora più
coinvolgente ed emozionante la
straordinaria presenza

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
Facebook, c'è chi parcheggia la
macchina nel posto riservati ai
disabili"tanto sono 5 solo minuti".
C'è chi festeggia il complemese,
chi dice ciaone e chi fa
l'Apericena. Ma soprattutto c'è
chi crede che la terra sia piatta
e probabilmente si è anche

il 12 ottobre 2019
Pappano: Berlioz, Requiem
L'Orchestra, il Coro
dell'Accademia di Santa Cecilia e
il direttore musicale Antonio
Pappano ti aspettano per una
nuova entusiasmante stagione di
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Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

CRONACA

11 Ottobre 2019

(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione
Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il
Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il
bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione.
L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia
teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di
Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli
adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono
esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo
ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche
Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del
cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio
Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente
onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A
presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area
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interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della
Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive
rappresentate al Villaggio dello Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964
e composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula
Magna del centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il
convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività  sica nelle Forze Armate
e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato
Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività
 sica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso
dalle 10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti
istituzionali.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

VOTA SUBITO!

Le parole di Lapo
Elkann portano voti a
Salvini?

VOTA SUBITO!

Pistola alla tempia, a
cena con Oliviero
Toscani o con Gad
Lerner?

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

WEB 354



MEDIA

 

  

  





RADIO MARIA PUBBLICA
LA "CARTA D'IDENTITÀ DI
GESÙ": SCONCERTO, FATE
ATTENZIONE AL
"LAVORO"

GIORGIA MELONI, DOPPIA
MOSSA:
PRESIDENZIALISMO E
TAGLIO DEI SENATORI A
VITA

REGATA DEL CONERO
2019: SPORT,
COMPETIZIONE E NATURA
SELVAGGIA IN ADRIATICO

A NAPOLI IL PRIMO ORTO
TERAPEUTICO PER
DISABILI CURATO DAI
NONNI DI COLDIRETTI

CERAMICHE DI VIETRI E
ORTO "A METRI ZERO": LA
PIZZA NAPOLETANA NEL
CUORE DELLA BRIANZA

IL PROFESSOR D'ANDREA
AL SENATO PER
PRESENTARE IL BRA DAY
2019

I SOGNI DI ALESSIA
MORANI: "SALVINI,
STIPENDI, IVA,
TASSE". UNA
MITRAGLIATA DI BALLE IN
TV

ALL'INCONTRO CON
POMPEO, VIRGINIA SABA
CI VA COSÌ: DI MAIO CHI?
TUTTI GLI OCCHI SU DI LEI

BERLUSCONI E LA
BARZELLETTA SUL
"MEMBRO DELL'ASINO":
ROBA SPINTA AL TAVOLO
DEL COMPLEANNO

REGIONE CAMPANIA, IL
"PROGETTO DUALE" PER
IMPARARE LAVORANDO

"PROVA DI ITALIANITÀ".
GIORDANO, ORGOGLIO
NAZIONALE: COME SFIDA
FIORAMONTI IN TV

"POVER UOMO, COME SI
SQUAGLIERÀ". IN DIRETTA
TV, LO SFREGIO DELLO
STORICO ALDO GIANNULI
A SALVINI

NOTATE NULLA DI
STRANO NELLA FOTO? IL
MISERABILE INSULTA
ILARY E FA UNA FIGURA
DA FESSO

STRISCIA LA NOTIZIA, IL
VIDEO CHOC DEL
PESTAGGIO DI BRUMOTTI:
IMMAGINI FORTI

ELISABETTA GREGORACI,
INCIDENTE SEXY IN
BARCA: COSA SPUNTA
DAL BIKINI

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

WEB 355



COOKIE POLICY PRIVACY POLICY DISCLAIMER CONTATTI PUBBLICITÀ CREDITS

LIBERO TV - LIBERO SHOPPING - LIBERO EDICOLA

SFOGLIA L'EDIZIONEACQUISTA L'EDIZIONE

IL TUO QUOTIDIANO DOVE E QUANDO VUOI

                                            Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi :                                       C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A. 

Milano  n. 1690166 
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 11/10/2019
Link al Sito Web

WEB 356



art

Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 11/10/2019 20:02:00

Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole

della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000 studenti hanno

affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro

Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di

sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L'incontro è stato

aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all'Università degli studi

Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il

Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I

ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.<br />E' intervenuto

il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli

studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a

proposito del cyberbullismo.<br />Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto

insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente

onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare

l'evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.<br />Gli studenti hanno anche potuto provare i

mezzi messi a disposizione dall'area interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma

dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline

sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.<br />In favore degli ospiti si è esibita la banda

dell'Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.<br />In programma

nel pomeriggio, sempre nell'ambito di Tennis & Friends all'Aula Magna del centro di

Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM "Salute e Sport:

promozione dell'attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro", organizzato dallo

Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due

sessioni dal titolo L'attività fisica nei luoghi di lavoro" e "Forze Armate e stili di vita".<br

/>Domani l'apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10

alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.<br /><br />
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il 12 ottobre 2019
Il berretto a sonagli
Il berretto a sonagli, capolavoro
pirandelliano che ha da poco
compiuto un secolo mantenendo
intatta la sua lucida e tagliente
provocazione, narra di un marito
che accetta l'adulterio della
moglie, ponendo come unica
condizione la salvaguardia
dell'onorabilità. Il personaggio di
Ciampa proposto da Gianfranco
Jannuzzo, che si muove con
pacatezza e lucidità nell'arco dei
sentimenti di dolore, furore,
pietà e ironia, è in grado di
parlare un linguaggio
pirandelliano in tutte le sue
sfumature. Obbedisce a un
codice di comportamento che fa
riferimento al sistema socio‐
morale delle tre corde: la seria,
la civile e la pazza. La regia di
Francesco Bellomo colloca la
vicenda nell'immediato
dopoguerra e recupera
situazioni tipiche del mondo
siciliano di quel tempo. Si
connota per aver restituito
alcune scene tagliate del copione
originale e per aver aggiunto un
prologo in flashback,
consentendo così di evidenziare
la spontaneità della vis comica
pirandelliana. Le date dal 10 al 27
ottobre Milano, Teatro Manzoni

il 12 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri

il 12 ottobre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro

il 12 ottobre 2019
Highline Galleria
L'Highline Galleria, vi permetterà
di percorrere un viaggio
entusiasmante con un
camminamento sui tetti della
Galleria Vittorio Emanuele II, che
vi permetterà per la prima volta
di ammirare il monumento storico
da una prospettiva unica ed
affascinante. Sarete in grado di
vedere le guglie del Duomo da
vicino e godere di una vista
mozzafiato dello skyline di
Milano. Progettata nel 1861 e

il 12 ottobre 2019
Be comedy UK
BE COMEDY UK AN ENGLISH
COMEDY NIGHT IN MILAN! A
grande richiesta tornano a Zelig
cabaret con appuntamenti
mensili i comici made in UK Una

Eventi (iN) Zona
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cronaca Ultim'Ora

Al via la nona edizione di Tennis
& Friends: partenza con le
scuole 

Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa

3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico:

tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta

alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia

teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il

Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per

sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un

pezzo cantato. 

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza

da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,

sempre a proposito del cyberbullismo. 

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola

Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti

sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi. 

Di  Redazione  - 11 Ottobre 2019
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Siria, truppe Usa finiscono sotto il
fuoco turco: nessun ferito 

Proseguono per il quarto giorno
consecutivo le operazioni militari della
Turchia nel nord della Siria. Il ministero
della Difesa di Ankara ha confermato
stamani...
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Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze

(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e

Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello

Sport. 

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta

da 102 elementi. 

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del

centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno

le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”. 

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle

20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali. 

 

(Fonte: Adnkronos)
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Sassari. La ricerca dell'uomo scomparso a Porto
Ferro: esempio di organizzazione perfetta

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
locale di Sassari su segnalazione di un cittadino

Sassari protagonista su Raiuno nel programma
Linea Verde Life

In barca da Civitavecchia a Olbia incuranti delle
condizioni meteo, soccorsi dalla Guardia
Costiera

Dinamo Sassari, prossima sfida domenica
contro la Pallacanestro Trieste

Motorizzazioni civili vicine al collasso in
Sardegna: a Sassari la metà del personale
necessario

Sassari. Disabilità gravissime, proroga dei
termini per le domande

Manifesti del circo sui muri di alcune vie di
Sassari: ma l'affissione è abusiva
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CRONACA

Al via la nona edizione di Tennis & Friends:
partenza con le scuole

(AdnKronos) - Ha preso il via con la giornata dedicate alle
scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000
studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello
Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il
bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una
corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla
prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale

all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli
Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli
adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si
sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.E’ intervenuto il prof.
Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio
per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia
Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del
cyberbullismo.Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a
Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e
presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati
con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.Gli
studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area
interforze (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri)
della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante
discipline sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.In favore degli
ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e
composta da 102 elementi.In programma nel pomeriggio, sempre
nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di Preparazione
Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport:
promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”,
organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei
luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.Domani l’apertura al
pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20
e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Rubriche adnkronos cronaca

Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

    

(AdnKronos) – Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends.

Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico: tema del

giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è

stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3,

nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di

aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un

monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta

anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri e Nicola Pietrangeli

rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i

ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze (Esercito Italiano,

Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante

discipline sportive rappresentate al Villaggio dello Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del centro di

Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e Sport: promozione dell’attività

fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato

Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e

“Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle 10 alle 20 e cerimonia di
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Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &
Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello
Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna
di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa
Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché
fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si
propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli
Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la
dipendenza da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa
e criminologa, sempre a proposito del cyberbullismo.
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Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio
Meneschincheri e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario
di Tennis & Friends, sugli argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento
Veronica Maya e Myriam Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze
(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e
Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello
Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e
composta da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del
centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e
Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato
dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si
svolgeranno le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e
stili di vita”.

Domani l ’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso
dalle 10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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TV, Arte, Altri mondi

Al via la 9ª edizione di Tennis &
Friends con tanti ospiti

Dal 11 al 13 ottobre parte la 9  edizione di Tennis &
Friends – Salute e Sport … Sport è Salute, l’importante
manifestazione sulla prevenzione. Tra gli ospiti Lorella
Cuccarini, Rosario Fiorello e Maria Grazia Cucinotta.

Tutto pronto per la 9  edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è Salute,

uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e

domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend

interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una

diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

Di  Alessia Marvuglia  - 11 Ottobre 2019
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Partiranno lunedì 14 ottobre le riprese di GlassBoy, il
nuovo film del regista e sceneggiatore Samuele Rossi.
Loretta Goggi interpreterà la dispotica nonna del...
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Tennis & Friends
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Eion Bailey, Katherine McNamara e Hamish
Linklater nel cast di The Stand

Articolo successivo

Verissimo: ospiti di oggi Gianni Morandi,
Claudio Bisio, Lucia Ocone e tanti altri

Rosario Fiorello sarà uno dei testimonial di quest’anno

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto

l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone

hanno effettuato i check-up gratuiti.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa

di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi,

Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone ed Enrico Brignano.
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puntata il timone passa a Michelle

Hunziker

Amici Celebrities, continua la sfida tra

le le 8 celebrità ancora in gara

Amici Celebrities: eliminati

Castrogiovanni e Chiara Giordano, la

gara continua

Articoli correlati Altro dello stesso autore

TV, Arte, Altri mondi TV, Arte, Altri mondi TV, Arte, Altri mondi

mare, il trailer film
d’animazione...

Trailer e Clip  11 Ottobre 2019

RomaFF14: la prima clip di
Pavarotti, il documentario in
anteprima al...
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Tennis & Friends, weekend di sport e
prevenzione a Roma

 CRONACA

Pubblicato il: 12/10/2019 11:41

Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma
con Tennis & Friends (Foto). Oggi e domani, dalle 10
alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un
corretto stile di vita, ma anche consentire diagnosi
precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche.
Con un occhio ai giovanissimi: ieri la manifestazione
ha accolto le scuole del Lazio, con attività ludico
ricreative alternate a momenti di dibattito dedicati alla
lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri evidenziano l’importanza dell'evento, in
crescita di anno in anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto finora
l'opportunità di vivere la manifestazione; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e
oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute, Villaggio
dello Sport e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i testimonial
invitati quest'anno: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De
Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, sport, solidarietà,
sostenibilità e spettacolo sono le '5 S' che sintetizzano lo spirito di questo evento, che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l'Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy, nonché Villa Betania e Villa Tiberia
Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con
il progetto Childrenitalia. (segue)

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina sportiva. Inoltre si
rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di prevenzione per la salute della donna e
del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai
quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. Il
supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening
gratuiti con le rispettive equipe mediche.

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della
Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per ampliare le attività cliniche presso l'Area sanitaria
interforze. A permettere le visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della
Croce rossa italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali
(Unitalsi).
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Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,
Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport,
Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,
Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni (di cui
49 postazioni diagnostiche), alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi,
nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un'area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della
Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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LA POLIZIA DI STATO A TENNIS&FRIENDS
by Redazione  12 Ottobre 2019  0  0

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2019 LA POLIZIA DI STATO INSIEME ALL´INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS

E´ giunta alla 9^ edizione l´iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a
quello della prevenzione. L´evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani 13 ottobre, dalle 10,00
alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma.
Da sempre la Polizia di Stato partecipa all´evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli
stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.
In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale
presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”.
Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l´esposizione del Fullback, il
veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia
Scientifica.
Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione
Pugilato e Scherma 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.
La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il
trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la
violenza alle donne “Questo non è amore”.
Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

Roma, 12 ottobre 2019

www.poliziadistato.it

ANCHE DELLA DELLO POLIZIA STATO
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Tennis & Friends,sport e divertimento in campo per la
salute
Aiutano a superare la paura dei check up e dei controlli

Divertimento e sport per allontanare la paura di check up e controlli: questa la formula

vincente di 'Tennis and Friends', la due giorni all'insegna della salute, che apre le porte a

Roma, al Foro italico, per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione.

Dall'esame dei nei all'ecografia del seno e dell'addome, lo scorso anno sono state fatte

18.000 visite in 2 giorni, grazie alle quali tantissime persone hanno avuto una veloce

diagnosi che ha permesso loro di curarsi prima e meglio.

    Affrontare una visita o un esame medico può essere motivo di ansia e preoccupazione.

Nacque proprio da questa osservazione, nove anni fa, la prima edizione di 'Tennis and

Friends'. Allora piccola manifestazione mirata ai controlli alla tiroide, oggi è un evento che

richiama migliaia di persone ogni anno, ha già avuto un'edizione a Napoli ed è pronto a

sbarcare in altre città italiane.

    Unire divertimento e salute è stato sin dall'inizio l'obiettivo della manifestazione, che ha

valso il premio 'Italian Best Awards 2019' nella categoria Salute, Sport e Prevenzione

all'ideatore Giorgio Meneschincheri, urologo e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. "Le persone hanno paura di fare prevenzione, hanno

paura della risposta negativa - spiega all'ANSA Meneschincheri - e così spesso i tagliandi

della salute vengono rimandati. Quindi ho pensato a come potergli rendere più piacevole

questo momento.

E la prima idea è stata quella di associarlo allo sport, perché lo sport aiuta a prevenire

molte malattie, ma è anche divertimento e distrazione. Per invogliare ancora di più le

persone ad avvicinarsi ai check up medici, abbiamo pensato di farci aiutare da personaggi

dello spettacolo, dello sport e della cultura, trovando fin dall'inizio grande collaborazione.

Sono i nostri 'ambassador'". Andando al Foro italico durante l'evento, prosegue, "potrà

capitare quindi di assistere a un doppio di tennis che vedrà in campo Lillo e Greg contro

Ghione e Max Giusti, o un match tra Neri Marcore e Maria de Filippi contro Max Gazze e
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INGRANDIRETennis & Friends,sport e divertimento in campo per la salute © ANSA
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cronaca Ultim'Ora

Tennis & Friends, weekend di
sport e prevenzione a Roma 

Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma con Tennis & Friends. Oggi e domani,

dalle 10 alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un corretto stile di vita, ma anche

consentire diagnosi precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche. Con un occhio ai

giovanissimi: ieri la manifestazione ha accolto le scuole del Lazio, con attività ludico ricreative

alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione. 

I numeri evidenziano l’importanza dell’evento, in crescita di anno in anno. Complessivamente

256.000 visitatori hanno avuto finora l’opportunità di vivere la manifestazione; 74.128

persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per

ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute, Villaggio dello Sport e personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,

intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i testimonial

invitati quest’anno: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,

Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, sport,

solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le ‘5 S’ che sintetizzano lo spirito di questo evento,

che ha già interessato Roma e Napoli e si propone di raggiungere anche altre città e regioni

italiane. 

Di  Redazione  - 12 Ottobre 2019
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Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy,

nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. (segue) 

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina sportiva.

Inoltre si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di prevenzione per la

salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione

dei programmi regionali di prevenzione. Il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening gratuiti con le rispettive equipe

mediche. 

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della

Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per ampliare le attività cliniche presso

l’Area sanitaria interforze. A permettere le visite mediche gratuite presso il Villaggio della

Salute anche i volontari della Croce rossa italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto

ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi).  

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia,

Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e

Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione,

Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi,

Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni (di cui 49 postazioni diagnostiche),

alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni. 

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili

di vita. 

(Fonte: Adnkronos)
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Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

    

Pubblicato il: 11/10/2019 20:02

Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &

Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport

allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di

sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa

Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché

fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone

di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono

esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.
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E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza

da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,

sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri

e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli

argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam

Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze

(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e

Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello

Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta

da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del

centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno

le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle

10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }
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E´ giunta alla 9^ edizione l´iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a
quello della prevenzione. L´evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani 13 ottobre,
dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma.
Da sempre la Polizia di Stato partecipa all´evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli
stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.
In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di consulenza
con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale presso la
postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”.
Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l´esposizione del Fullback, il veicolo
attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle
Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione
Pugilato e Scherma 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.
La Polizia di Stato sarà presente anche con la
Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato
per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la
violenza alle donne “Questo non è amore”.
Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

 Tennis&Friends

ATTUALITA' | 12 Ottobre 2019 13:19
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Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma con Tennis & Friends. Oggi e
domani, dalle 10 alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un corretto stile di vita,
ma anche consentire diagnosi precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche.
Con un occhio ai giovanissimi: ieri la manifestazione ha accolto le scuole del Lazio, con
attività ludico ricreative alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il
bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri evidenziano l’importanza dell’evento, in crescita di anno in anno.
Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto finora l’opportunità di vivere
la manifestazione; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e oltre 6.200
pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute,
Villaggio dello Sport e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il
proprio check-up gratuito. Tra i testimonial invitati quest’anno: Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe
Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano. Salute, sport, solidarietà, sostenibilità e
spettacolo sono le ‘5 S’ che sintetizzano lo spirito di questo evento, che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy, nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia. (segue)
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Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina
sportiva. Inoltre si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di
prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,
percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. Il supporto della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening
gratuiti con le rispettive equipe mediche.

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il
ministero della Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico
dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per
ampliare le attività cliniche presso l’Area sanitaria interforze. A permettere le visite
mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce rossa
italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari
internazionali (Unitalsi).

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,
Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,
Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia,
Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,
Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia,
Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni (di
cui 49 postazioni diagnostiche), alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e
della protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con
allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un’area istituzionale, nella quale
verranno illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo
sui corretti stili di vita.
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Tennis e salute, due giorni sulla terra
rossa tra prevenzione e spettacolo
Al Foro Italico check up gratuiti e visite diagnostiche. In campo tra i tanti Maria De
Filippi, Fiorello, Max Giusti, Max Gazzè e Albano



Lo sport è alla base di un corretto stile di vita. Una disciplina che invita alla
partecipazione, all’inclusione e all’integrazione sociale. Per questo i protagonisti della
prima giornata di Tennis & Friends, ieri al Foro italico di Roma, sono stati gli
studenti delle scuole del Lazio. Oggi questa manifestazione dedicata alla Salute (in

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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programma fino a domani dalle 10 alle 18) e giunta alla nona edizione, apre al
pubblico con oltre 25 aree specialistiche e 124 postazioni.

Si potranno effettuare check up gratuiti e visite diagnostiche con medici
provenienti da alcune delle principali strutture sanitarie romane. E per la prima volta
quest’anno, il ministero della Difesa parteciperà con personale medico-
infermieristico dell’Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri per ampliare le
attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. Non
mancheranno momenti ludici e d’intrattenimento che vedranno personaggi dello
spettacolo come Maria De Filippi, Fiorello, Max Giusti, Max Gazzè, Albano Carrisi e
tanti altri, sfidarsi con la racchetta sui campi che nel mese di maggio ospitano gli
Internazionali di tennis.

Tra le tappe di Roma e Napoli in nove edizioni, Tennis & Friends ha registrato
73.580 screening gratuiti e la presenza di 256 mila persone. Se al termine delle visite
fosse riscontrata una patologia, il paziente viene inserito nel percorso assistenziale
pubblico per ulteriori accertamenti fino ad interventi chirurgici d’emergenza, come
avvenuto in oltre 4.500 casi. Uno sforzo importante, con l’obiettivo di diffondere la
cultura della prevenzione indicando stili di vita che incidano positivamente sul
benessere psicofisico. «Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di
tumore — ha spiegato Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends,
specialista in medicina preventiva — sono 371 mila quelli stimati nel 2019, duemila
in meno sul 2018. Un’inversione di tendenza che dimostra come le campagne di
sensibilizzazione per la prevenzione primaria comincino a dare effetti positivi. In
questa strategia rientra l’attività sportiva che al Villaggio del Foro italico sarà
presente con dodici federazioni per conoscere e cimentarsi in molte discipline. In
campo anche le divisioni sportive della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
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Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &

Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport

allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di

sensibilizzazione per una corretta alimentazione. Lâincontro Ã¨ stato aperto dalla prof.ssa

Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale allâUniversitÃ  degli studi Roma 3, nonchÃ©

fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone

di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono

esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.
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artPOLIZIA Sabato 12 ottobre 2019 - 13:11

Polizia: da oggi al Foro Italico per
iniziativa Tennis & Friends
Che unisce tema spettacolo e sport a quello della prevenzione

Roma, 12 ott. (askanews) – E´ giunta alla Nona edizione l´iniziativa Tennis &
Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della
prevenzione. L´evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani 13 ottobre,
dalle 10 alle 18 presso il Foro Italico di Roma.

Da sempre la Polizia di Stato partecipa all´evento con varie iniziative e questa
mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto
Antonio De Iesu. In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare
gratuitamente visite ed attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e
angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale presso la postazione
sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”.

Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l
´esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per
le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica. Per adulti e bambini avranno
luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione Pugilato e
Scherma 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. La Polizia di
Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e
utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper
dedicato alla campagna contro la violenza alle donne “Questo non è amore”. Il
pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo
della Polizia di Stato.
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“Nazionale? Quando si decise di puntare su Roberto Mancini dissi subito che era la scelta

giusta, aveva una fortissima volontà nell’accettare questo incarico, le idee chiare e le giuste

motivazioni che è riuscito a dare all’ambiente. Ha grandi meriti perché vede oltre i giovani, ha

coraggio, idee e gioco, è una squadra di cui siamo orgogliosi”. Sono le parole del presidente

del Coni, Giovanni Malago‘, a Sky durante Tennis & Friends al Foro Italico, è il commento

sull’allenatore Roberto Mancini in vista della sfida di oggi contro la Grecia, azzurri vicinissimi

alla qualificazione.
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Nazionale, Malagò esalta il lavoro di Roberto
Mancini
La Nazionale vicina alla qualificazione ad Euro 2020, le
indicazioni da parte di Malagò
A cura di Stefano Vitetta 12 Ottobre 2019 12:44
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Tennis & Friends,sport e divertimento in campo
per la salute
12 Ottobre 2019

Divertimento e sport per allontanare la paura di check up e controlli: questa la

formula vincente di 'Tennis and Friends', la due giorni all'insegna della salute,

che apre le porte a Roma, al Foro italico, per richiamare l'attenzione

sull'importanza della prevenzione. Dall'esame dei nei all'ecografia del seno e

dell'addome, lo scorso anno sono state fatte 18.000 visite in 2 giorni, grazie alle

quali tantissime persone hanno avuto una veloce diagnosi che ha permesso loro

di curarsi prima e meglio.

    Affrontare una visita o un esame medico può essere motivo di ansia e

preoccupazione. Nacque proprio da questa osservazione, nove anni fa, la prima

edizione di 'Tennis and Friends'. Allora piccola manifestazione mirata ai controlli

alla tiroide, oggi è un evento che richiama migliaia di persone ogni anno, ha già

avuto un'edizione a Napoli ed è pronto a sbarcare in altre città italiane.

su Facebook
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    Unire divertimento e salute è stato sin dall'inizio l'obiettivo della

manifestazione, che ha valso il premio 'Italian Best Awards 2019' nella categoria

Salute, Sport e Prevenzione all'ideatore Giorgio Meneschincheri, urologo e

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli

Irccs. "Le persone hanno paura di fare prevenzione, hanno paura della risposta

negativa - spiega all'ANSA Meneschincheri - e così spesso i tagliandi della salute

vengono rimandati. Quindi ho pensato a come potergli rendere più piacevole

questo momento.

E la prima idea è stata quella di associarlo allo sport, perché lo sport aiuta a

prevenire molte malattie, ma è anche divertimento e distrazione. Per invogliare

ancora di più le persone ad avvicinarsi ai check up medici, abbiamo pensato di

farci aiutare da personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, trovando

fin dall'inizio grande collaborazione. Sono i nostri 'ambassador'". Andando al Foro

italico durante l'evento, prosegue, "potrà capitare quindi di assistere a un doppio

di tennis che vedrà in campo Lillo e Greg contro Ghione e Max Giusti, o un match

tra Neri Marcore e Maria de Filippi contro Max Gazze e Candela". 

   

© Riproduzione riservata
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Roma 2019
11 OTTOBRE - 13 OTTOBRE

 

TENNIS & FRIENDS

Salute e Sport … Sport è Salute
9^ Edizione

 

12 – 13 Ottobre 2019, dalle 10 alle 18, al Foro Italico, Roma
11 Ottobre 2019, dalle 09:30 alle 13:30, Giornata delle Scuole

 

Tutto pronto per la 9  edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport … Sport è Salute, uno

dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13

ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla

salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere

a tutti i cittadini di e ettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Confermato per il secondo anno l’impegno di di usione del messaggio in favore dei giovani:

venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di

vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno e ettuato i

^

Data:

11- 12- 13 Ottobre, 2019

Location:

Foro Italico

Viale del Foro Italico, 00135

Roma

 

Vuoi partecipare con i
tuoi alunni all’evento?

Iscrivi la tua scuola!

Dettagli

SCARICA BROCHURE
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check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di

e ettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a

breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia

di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto

Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che

promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad

avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della

Regione Lazio – È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di

giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la

prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi

precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella

splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche

per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione

unica che Tennis & Friends vi o re e che per nulla al mondo dobbiamo perdere”.

“Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e

prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi

e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta

alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce. – a erma Virginia Raggi, Sindaca di

Roma – Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le

scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a

cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di

comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno

fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i

partner scienti ci e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche

quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute”.

“Anche quest’anno – spiega Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 – come azienda

sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in

campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del

bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale”.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore – commenta l’ideatore di Tennis &

Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS – sono 371mila quelli

stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate

4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata

dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”,

dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a di ondere

corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare e etti

positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a

questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della

manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della

salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio

 al trattamento dei dati

personali

Cognome

Email

Telefono

Messaggio

 Acconsento

 Voglio iscrivermi alla newsletter di Tennis

& Friends per l'invio di messaggi informativi

relativi agli eventi organizzati

INVIA

TENNISANDFRIENDS.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

WEB 393



sanitario nazionale”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta

a ancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy, nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario

Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il

progetto Childrenitalia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di

prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso

nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

permetteranno al pubblico di e ettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della

Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito

Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi

Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica.

AREE SANITARIE

Il pubblico potrà e ettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia,

Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione,

Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria,

Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare)

ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area

dedicata alle Vaccinazioni.

Continua l’impegno del settore assicurativo al  anco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna

della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici

gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella

quale verranno illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà di uso materiale informativo

sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con

Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al  ne di promuovere la pratica delle diverse discipline

sportive. Saranno presenti: Federazione  Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera,

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro,
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Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con

l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive

delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di

Stato – Fiamme Oro.

Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni

aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo

vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio.

“Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro

Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un

cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport. –

dichiara Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini – La

prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno

stile di vita sano: il nostro compito è di ondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi

invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile e ettuare screening

gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti

nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i

numeri delle edizioni passate”.

IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno ECM “Salute e Sport:

promozione dell’attività  sica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato

Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare.

L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal

titolo “L’attività  sica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività  sica stessa,

attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal

Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività  sica svolta all’interno delle singole

Forze Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei

contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di

prossima edizione a cura del Ministero della Salute.

La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti

alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo:

l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso  no all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto

tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina

all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali

meccanismi di prevenzione di tale fenomeno.

La terza sessione, dal titolo “Attività  sica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di

personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune

relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti

particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.

 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, con:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella

Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola

Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo

Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, Lallo Circocosta, Simone
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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, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise,

Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno,

Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci,

Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore,

Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio

Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.

Le Aree Specialistiche di Ottobre 2019

Alimentazione

Allergologia

Angiologia

Cancer Center Colon Retto e
Pancreas

Cardiologia

Centro Traumatologico dello
Sport

Dermatologia

Diabete e Colesterolo

Endocrinologia

Endometriosi

Gastroenterologia

Ginecologia

Ipertensione

Medicina dello Sport

Medicina Generale

Oculistica

Odontoiatria

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Pneumologia

Psicologia

Reumatologia e Osteoporosi

Senologia

Urologia

Vascolare

Vaccinazione
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"Roma come Pyongyang". Cosa
dice Antonio Razzi sulla Capitale
di Francesco Fredella 12 Ottobre 2019

Jimmy Ghione e Antonio Razzi: la strana coppia. I due s’incontrano al Foro italico in

occasione di Tennis&Friends. Appena incontriamo l’ex senatore di Forza Italia ci svela

quello che vorrebbe per Roma. Ma poi arriva l’inviato di Striscia che svela: “Meglio di me

nessuno conosce la Capitale”.
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CONDIVIDI

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

TUTTI I VIDEO +visti +suggeriti+recenti TOP VIDEO + suggeriti

1

+ visti

ITALIA - 2019-10-06

TRIESTE, LE VITTIME IN VIDEO:

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

00:00 / 00:00

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiVideo

ANSA.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.ansa.it/sito/videogallery/sport/2019/10/12/tennisfriends-vezzali-ospite-delliniziativa_ef4eef5e-2f40-460e-9fa2-dd750a5f5b30.html

WEB 398



2

3

4

"DORMITE SONNI
TRANQUILLI"
15188 volte

CALCIO - 2019-10-10

JUVE, BUFFON: "SOLO QUI
AVREI POTUTO ACCETTARE DI
ESSERE SECONDO
PORTIERE"
11360 volte

ITALIA - 2019-10-07

SPARATORIA DI TRIESTE,
MERAN SPARA E FUGGE
DALLA QUESTURA
10466 volte

MONDO - 2019-10-11

ISLANDA, PRIMO DECOLLO
DEGLI F-35 ITALIANI
10305 volte

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Finanza
Personale

• Calcolatori

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Dalla Cina

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

• Giro Rosa

ANSA.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

WEB 399



•
•
•
•

Mappa

Disclaimer

Privacy

Copyright

Fai di ANSA.it 
la tua 
homepage

Certificazione ISO 9001. I "processi di
Produzione, distribuzione e pubblicazione in
formato multimediale di notizie giornalistiche"
ANSA sono certificati in conformità alla
normativa internazionale  UNI EN ISO
9001:2015. 
Politica per la Qualità

CANALI ANSA

Mobile RSS

Meteo Cinema

Finanza Codici Sconto

SERVIZIAZIENDA

ANSA

ANSA NEL MONDO

Numero verde (valido solo per l'Italia)

800.422.433

Informazione Web e Mobile Progetti
Editoriali

Archivi

PRODOTTI ANSA

• Magazine

• Speciali

• Meteo

AE.

AMBIENTE &
ENERGIA

MA.

MARE

ST.

SCIENZA &
TECNICA

SB.

SALUTE &
BENESSERE

AV.

ANSA
VIAGGIART

M.

MOTORI

TG.

TERRA &
GUSTO

LS.

LIFESTYLE

L.

LEGALITÀ &
SCUOLA

4.0

INDUSTRY
4.0

EI.

ECCELLENZE
ITALIANE

ANSA.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

WEB 400



art

Search...

La Polizia di Stato presente all'iniziativa "Tennis&Friends"
A+A-EMAILPRINT

I visitatori durante le giornate della

manifestazione potranno fare

gratuitamente visite ed attività di

consulenza con nutrizionisti,

diabetologi e angiologi ed effettuare

attività di diagnostica strumentale

presso la postazione sanitaria della

Polizia di Stato “Nutrizione e

Prevenzione”. 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

 – E´ giunta alla 9^ edizione l’ iniziativa che unisce il tema dello spettacolo e

dello sport a quello della prevenzione. L’ evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani 13 ottobre,

dalle 10,00 alle 18,00 presso il . La  partecipa all’ evento da

sempre  con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Prefetto 

Vice Capo Vicario della Polizia .

ROMA  Tennis & Friends

Foro Italico di Roma Polizia di Stato

Antonio De Iesu

al centro il Prefetto Antonio De Iesu

 visite ed attività

di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale

presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”. Il 

 è presente con un gazebo dedicato e con l´esposizione del “ “, il veicolo attrezzato

I visitatori durante le giornate della manifestazione potranno fare gratuitamente

Servizio Polizia

Scientifica Fullback
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con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica. Per adulti e

bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione Pugilato e

Scherma dei .Gruppi Sportivi Fiamme Oro

La Lamborghini Hiracan in dotazione alla Polizia di Stato

, ideata dalla Polizia di Stato per

contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di stupefacenti soprattutto tra i più giovani. La

Polizia sarà presente anche con la , veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto

di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle

donne “ “. Il pubblico, infine, potrà ammirare l’ esclusiva esibizione della Fanfara a

Cavallo della Polizia di Stato.

E´ previsto anche un gazebo dedicato all´App “YOUPOL”

Lamborghini Huracan

Questo non è amore

 

Si è verificato un errore.

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

Tweet

Please follow and like us:

Ultimo aggiornamento: 12th Ottobre, 2019, 3:43 PM

POSTED BY CORRIEREDELGIORNO

Taranto. Uno studente 17enne in
arresto cardiaco salvato dal
professore di ginnastica

Camera: ok della Commissione Affari
Costituzionali sul taglio dei
parlamentari

TAGGED WITH
Antonio De Iesu App YOUPOL Foro Italico di Roma Fullback Gruppi Sportivi Fiamme Oro

Lamborghini Huracan Polizia di Stato Tennis&Friends
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Ema Stokholma intervista Mattia
Briga: «Ve la facciamo vedere noi
un'Europa speciale!»
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Che ci facevano Mattia Briga ed Ema Stokholma in centro? Notte in discoteca, per il duo,

che sta lavorando al nuovo progetto televisivo "Strange(r) Europe". E lo racconta, al

Messaggero, con questa insolita intervista: «Stiamo girando la quarta puntata di Stranger

Europe - dice Briga, rispondendo alla collega e amica- stiamo girando l'Europa in maniera

alternativa».

Ma a Roma non hanno girato solo all'interno del Toy Room, locale dove Briga ama passare

spesso le serate: i due, infatti, sono stati anche in un cimitero. Il programma da loro condotto

partirà il prossimo 17 ottobre su Rai 4. Il cantante romano, da Amici al Festival di Sanremo

con Patty Pravo, e la Dj cosmopolita già conduttrice dei Brit Awards dopo Belgrado e Praga

si sono fermati nella Capitale alla scoperta dei lati più ‘hyde’ e pazzeschi della Città Eterna. 

(video Davide Fracassi/Ag.Toiati)
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IL MESSAGGERO
Domenica 13 Ottobre - agg. 09:52

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CRONACA POLITICA MONDO ROMA VATICANO SPORT SOCIETÀ GOSSIP TECH SPETTACOLI CULTURA MOTORI SALUTE VIAGGI MODA

MIND THE GAP ANIMALI IN VISTA

CE B

Tennis & Friends, Vezzali: «Polizia e
sport: regole e rispetto»
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E´ giunta alla 9^ edizione l´iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e

dello sport a quello della prevenzione. L´evento ha preso avvio oggi, e si

concluderà domani 13 ottobre, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma.

Da sempre la Polizia di Stato partecipa all´evento con varie iniziative e questa mattina a far

visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di

consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica

strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione".

Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l´esposizione del

Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti

della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle

sezione Pugilato e Scherma 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.

La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e

utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla

campagna contro la violenza alle donne "Questo non è amore".

Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia

di Stato.

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Incidente mortale sulla Flacca a
Fondi: travolto e ucciso un ciclista

l

Tennis & Friends, Vezzali: «Polizia
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Tumori, stop alle metastasi:
messa a punto una sonda
che intercetta le cellule
aggressive

Andrea Mainardi e Anna Tripoli,
le foto del matrimonio. Folla di
vip, Antonella Clerici testimone

o

Asprilla, operato alla mano per
troppi tweet

o

Le arrivano mille euro di bolletta
del gas, ragazza scopre che
pagava per tutti i condomini

o

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

11 min 52 sec
Tempo di attesa medio
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PARLIAMO DI Domenica In Rai1

Nella quinta puntata saranno presenti Flavio Insinna, Valeria Fabrizi, Mika,
Ronn Moss, Fabio Rovazzi, Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e le
“Signorine Buonasera”

La 5° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 13 ottobre in diretta dagli Studi Fabrizio

Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria

Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre.

Grande attesa per l’arrivo negli studi di “Domenica In” del cantante e showman Mika che,

oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà cantando due dei suoi

maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”.

Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al pianoforte due

celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e “Un’avventura” di Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si

rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni

di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’. In studio, Maria Giovanna Elmi,

Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di questa fortunata

serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di “Tennis & Friends”,

che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La regia è di

Roberto Croce.

I programmi tv di oggi, 14 ottobre

2019: film e attualità

I programmi tv di oggi, 12 ottobre

2019: Italia – Grecia e film

Paolo VI documentario inedito in tv:

ecco dove vederlo [VIDEO]

I programmi tv di oggi, 13 ottobre

2019: intrattenimento e film

Tale e Quale Show, i protagonisti della

puntata dell’11 ottobre

I programmi tv di oggi, 11 ottobre

2019: film e telefilm

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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Tennis & Friends,
Maria Monsè e la
figlia Perla: "Le
critiche? Invidia"
(INTERVISTA)
Mamma e figlia al Foro Italico, a Roma, per

la nona edizione dell'evento dedicato alla

prevenzione. Entrambe in campo, con un

completino disegnato da Perla: "Tutti i vestiti

che indossa mamma li disegno io". Spesso

bersaglio di critiche per come coinvolge la

figlia nel mondo dello spettacolo, la showgirl

scrolla le spalle: "Ci fa tenerezza vedere che

la gente col sentimento dell'invidia tira fuori

certe stupidaggini".

Roberta Marchetti
12 OTTOBRE 2019 18:11

 

ARGOMENTI: gossip tennis & friends vip
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Stai per stampare un biglietto
ma è  nito l'inchiostro?Niente
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POTREBBE INTERESSARTI

Come stampare la ricerca di Stai per stampare un Paura in stazione: ragazza Il primo giorno a casa del

Sezioni
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Tennis & Friends,
Massimiliano
Ossini: "Ci sono
ancora persone
che hanno paura
degli screening"
(INTERVISTA)
Il conduttore al Foro Italico di Roma per

l'evento dedicato alla prevenzione.

"L'importante non è vincere in campo ma far

conoscere sempre di più l'importanza della

prevenzione. Ci sono ancora persone che

hanno paura degli screening e di scoprire

qualcosa, ma oggi la scienza ha dimostrato

che prima lo scopriamo e prima riusciamo a

uscirne con il sorriso". Il successo? "Lo vivo

normalmente. Il pubblico mi sente un po'

come l'amico della porta accanto. Ho la

fortuna di fare programmi in cui sei in mezzo

alla gente, è come stare in teatro".

Roberta Marchetti
12 ottobre 2019 18:47

 

Argomenti: tennis & friends

Video popolari

Stai per stampare un
biglietto ma è finito
l'inchiostro?Niente panico!

TvSezioni
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Tennis & Friends,
Max Gazzè:
"Bisogna far capire
alle persone che è
importante fare
controlli"
(INTERVISTA)
Il cantante è un habitué dell'evento dedicato

alla prevenzione, arrivato alla sua nona

edizione: "Quando posso vengo sempre

molto volentieri. Lo scopo è quello della

prevenzione e di dare la possibilità alle

persone di fare check up gratuiti. E' una

bellissima iniziativa e sta crescendo sempre

di più grazie al format giusto. Ben vengano

manifestazioni come questa, che fanno

capire alle persone che è importante fare dei

controlli".

Roberta Marchetti
12 ottobre 2019 18:22

 

Argomenti: cantanti tennis & friends

Video popolari

Stai per stampare un
biglietto ma è finito
l'inchiostro?Niente panico!

Potrebbe Interessarti
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Tweet 

Tweet 

Home . Fatti . Cronaca .

Meneschincheri: "Sfida superare record visite
a Tennis & Friends"

 CRONACA

Pubblicato il: 12/10/2019 19:17

Complice il sole e le temperature estive, gli stand del
Villaggio della Salute e di quello dello Sport al
Foro Italico sono affollati fin dal mattino. "La
sfida - spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di
Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Gemelli - è superare il record dell'anno
scorso: 18 mila visite in due giorni".

"Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto.
Ma se visite e screening sono importanti, lo è anche

l'informazione che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute
che consegniamo a tutti i cittadini".

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. "Dove c'è
meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a
scendere in campo con noi per la prevenzione", conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, prevenzione,
salute
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport.
Oggi sono circondato da due leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma
anche con una campionessa come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e
salute”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago’ al taglio del nastro di Tennis and
Friends, l’iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.

Malagò: “Con leggende del tennis per prevenzione”
12 Ottobre 2019
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Calabria: Nesci vede Grillo, ‘mia
candidatura va considerata’

← Articolo successivo

Sileri: “Colmare differenze Nord-Sud in
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Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della
Salute e di quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega
all’Adnkronos Salute l’ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in
Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Gemelli – è superare il record dell’anno scorso: 18 mila visite in due giorni”.

“Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono importanti,
lo è anche l’informazione che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione – sottolinea –
un tagliando di salute che consegniamo a tutti i cittadini”.

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. “Dove c’è
meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul
territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione”, conclude.

Meneschincheri: “Sfida superare record visite a Tennis & Friends”
12 Ottobre 2019
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QUOTIDIANO.NET
 

Tennis&Friends, Vezzali ospite dell'iniziativa - Sport -

quotidiano.net
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FLASH 13 OTTOBRE 2019 |  SORA, LA LEGA CHIUDE LE PORTE: «CHI VUOLE SI DEVE ACCODARE»

 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

VIDEO | Foro Italico, ecco la nona edizione di Tennis
& Friends: sport e analisi cliniche gratuite con i vip

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  12 OTTOBRE 2019

Da un lato il torneo di tennis con i vip, dall’altro più di cento gazebo trasformati in ambulatori
clinici specialisti in cui poter fare le analisi cliniche gratuite.

E’ Tennis & Friends, giunto alla…

...continua la lettura dell'articolo >> http://www.romatoday.it/salute/video-
inaugurazione-tennis-friends-2019-foro-italico.html

Fonte: Roma Today
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VIDEO | Foro
Italico, ecco la
nona edizione di
Tennis & Friends:
sport e analisi
cliniche gratuite
con i vip
Taglio del nastro al Foro Italico per la nona

edizione di Tennis & Friends, sabato 12 e

domenica 13 ottobre

Veronica Altimari
12 ottobre 2019 18:56

D
 

a un lato il torneo di tennis con i vip, dall’altro più di cento gazebo

trasformati in ambulatori clinici specialisti in cui poter fare le analisi

cliniche gratuite.

E’ Tennis & Friends, giunto alla sua nona edizione, aperto sabato 12 ottobre

con una cerimonia di inaugurazione a cui hanno preso parte, accanto al

fondatore Giorgio Meneschincheri, esponenti politici, militari, e il padrone

di casa Giovanni Malagò. A far la benedizione all’evento il cardinale Angelo

Comastri, vicario generale di Papa Francesco per la Città del Vaticano.

Tennis & Friends, 9a Edizione

7 ottobre 2019

INTERVISTA | Sport e prevenzione, Meneschincheri racconta la nona edizione di Tennis & Friends

9 ottobre 2019

Le scuole di Roma partecipano all’ evento "Tennis e Friends"

11 ottobre 2019

Persone: Giorgio Meneschincheri Argomenti: prevenzione

APPROFONDIMENTI

Video popolari

Roma metropolitane, la
polizia sfonda il cordone:
ferito Stefano Fassina
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Al via la nona edizione di Tennis
and Friends con gli azzurri
dell’equitazione

EQUITAZIONE 12 Ottobre 2019

by Eleonora de' Giorgio

IN EVIDENZA

Volley World Cup 2019:
Italia sconfitta dal Canada
al tie-break

di Lorenzo Ercoli

GP Giappone, Leclerc 2° in
qualifica: “Vettel ha fatto
un giro fantastico”

di Luca Urru

GP Giappone, Vettel: “Pole
incredibile, sorpresi dalla
prima fila tutta Ferrari”

di Luca Urru
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Al via la nona edizione di Tennis and Friends – Salute e Sport … Sport è Salute,
manifestazione nata grazie a Friends For Health onlus, che unisce sport,
spettacolo e solidarietà per promuovere la prevenzione.  Salute e un corretto
stile di vita i temi sui quali si basa il consolidato format dell’evento, dedicato allo
sviluppo del benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva. Coinvolte per
l’occasione le eccellenze sanitarie del territorio – che offriranno a tutti i visitatori
check-up medici gratuiti – e le Federazioni Sportive Italiane, che racconteranno il
proprio mondo a tutti i curiosi attraverso iniziative e istallazioni. 

Dall’11 al 13 ottobre il Foro Italico, suggestiva cornice simbolo dello sport
internazionale, è teatro dell’atteso appuntamento. Ieri la giornata dedicata alle
scuole, per l’occasione, la Federazione Italiana Sport Equestri, da sempre vicina ai
valori dello sport da praticare all’aria aperta insieme all’amico cavallo, presenterà
un progetto pensato per tutta la famiglia. 

Infatti, presso il villaggio di Tennis and Friends, sarà possibile scoprire da vicino la
magia dell’Equitazione grazie a Pony City, un percorso formativo studiato per
garantire a tutti gli interessati, passo dopo passo, il corretto avvicinamento
all’animale, compagno di avventure. Per la FISE saranno presenti alcuni giovani
atleti esponenti del Team Italia: Luigi Del Prete ed Elisa Ottobre, impegnati nella
disciplina del salto ostacoli, Ginevra D’Orazio e Giordano Magini, già affermati
nella carriera agonistica internazionale per il polo, Fosco Girardi, per il completo,
medaglia di bronzo ai Campionati Europei Young Rider. L’agente delle Fiamme
Azzurre sarà anche quest’anno protagonista di una appassionante partita di
Paddle proprio sul campo realizzato al Foro Italico. 

Tennis and Friends, equitazione

/
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Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello
dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. "La sfida - spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di Tennis &
Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Gemelli - è superare il record dell'anno scorso: 18 mila visite in due giorni".

"Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono importanti, lo è anche
l'informazione che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute che
consegniamo a tutti i cittadini".

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. "Dove c'è meno prevenzione il
rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a scendere in campo con noi per la
prevenzione", conclude.

TELEROMAGNA24.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.teleromagna24.it/nazionali/meneschincheri-sfida-superare-record-visite-a-tennis-e-friends/2019/10

WEB 424



art

Tennis & Friends,
Solange: "Il look
più bello è quello
del cuore"
(INTERVISTA)
Il sensitivo al Foro Italico di Roma per la nona

edizione di uno dei più grandi eventi dedicati

alla prevenzione. "Quando stiamo bene bene

con noi stessi stiamo bene con il resto del

mondo. Se il nostro corpo funziona, funziona

benissimo tutto quello che ci gira intorno. La

salute è la prima cosa". Fuori dal campo da

tennis è il suo il look più eccentrico, ma

l'importante è andare oltre le apparenze: "Il

look più bello è il look del cuore e dell'anima,

stare bene con noi stessi".

Roberta Marchetti
12 ottobre 2019 19:11

 

Argomenti: tennis & friends
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// ROMA

Tennis & Friends: in migliaia (anche
vip) al Foro Italico in nome della
prevenzione

LINK # EMBED EMAIL

/BENVEGNù GIULIANO - CorriereTv

Torna sabato 12 e domenica 13 al Foro Italico «Tennis & Friends», week end dedicato alla salute,
con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a chi
vuole di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Tante le specialità mediche presenti
negli stand nel villaggio della salute. E tra una visita e l'altra, si possono provare simulatori di
volo, prendere lezioni di monopattino elettrico, o ancora salire sulle moto della polizia.
Divertimento per i più piccoli ma anche per gli adulti, i quali possono veder giocare i loro attori
preferiti. Tanti i nomi noti che hanno dato la loro adesione per sfidarsi sulla terra rossa del Foro
Italico. Fra loro l'ex senatore Antonio Razzi: «L'importante è che la pallina vada al di là della
rete».
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra sport,
spettacolo e prevenzione

 CRONACA

Pubblicato il: 12/10/2019 19:33

E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis &
Friends che unisce il tema dello spettacolo e
dello sport a quello della prevenzione. L'evento
ha preso avvio oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00
alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la
Polizia di Stato partecipa all'evento con varie iniziative e
questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo
Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori
potranno fare gratuitamente visite ed attività di

consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale
presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio Polizia
Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo
attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle
sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente
anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della
Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo non è
amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di
Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Salute, polizia stato, prevenzione, sport, Tennis & Friends
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Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud
in prevenzione"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud
del Paese, quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno
screening, ma se al Nord una grande fetta della popolazione aderisce alle
campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse
ci sono anche delle dif coltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i
fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per
rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine
dell'inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport,
salute e prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. "Un
appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell'iniziativa-
per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare
check up gratuiti e visite specialistiche".

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori,
vip e celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in
alcune aree c'è una mancanza di  ducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati
sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con
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rosso sull'Umbria a 20 giorni 
dal voto: una (brutta) sorpresa
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margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e
meno costi al Ssn".

E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il
viceministro sottolinea: "Sono necessarie campagne per parlare di salute ai
giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c'è la giornata mondiale Aids:
dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di
prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-250mila
persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle,
perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le
campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare
le differenze tra Nord e Sud".
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Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il
Nord e il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli
inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della
popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non
accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle

difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli
italiani sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli". Lo ha detto il
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'inaugurazione stamani di Tennis
& Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end
al Foro Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del
nastro dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e
permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche". Occorre far capire,
insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e celebrità per
trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una mancanza
di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio
sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi,
prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn". E se gli ultimi dati sull'obesità in
Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: "Sono necessarie
campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c'è
la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus
esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono
200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna
scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le
campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le
differenze tra Nord e Sud".

LEGGI ANCHE

IN PRIMO PIANO

Premio enoletterario Vermentino, la giuria ha scelto le
cinque opere

Promo Autunno chiude in bellezza tra meeting, show
cooking e wedding event

Controlli antidroga della Gdf di Olbia vicino alle scuole,
fermati minorenni per possesso e spaccio

Nove studenti olbiesi imbarcati sulla nave della Marina
militare Palinuro

Imbarcazione dispersa sulla rotta Civitavecchia-Olbia,
in azione la Guardia Costiera di Olbia

Giornata di donazione del sangue nella sede del
Comando Provinciale della Gdf di Sassari

Dal 2021 Costa Crociere sbarca a Cagliari con il nuovo
gioiello "Costa Smeralda"

A due giorni della sfida con Trieste parla coach
Pozzecco: "Fondamentale partire con energia"

Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione

Si schianta con l'auto su un muro alle porte di Olbia,
ferita portata al pronto soccorso

OLBIANOTIZIE.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/498747-sileri__colmare_differenze_nord_sud_in_prevenzione_

WEB 432



art
 

FLASH 13 OTTOBRE 2019 |  SORA, LA LEGA CHIUDE LE PORTE: «CHI VUOLE SI DEVE ACCODARE»
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VIDEO | Tennis & Friends, in coda fin dalle prime
luci del giorno per le analisi cliniche gratuite

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  12 OTTOBRE 2019

C’è chi ha approfittato per una visita ginecologa gratuita, o pediatrica per i propri figli. Ma
anche analisi del sangue, del diabete e di cardiologia.

In tanti si sono presentati stamattina, sabato 12 ottobre, ai cancelli del…

...continua la lettura dell'articolo >> http://www.romatoday.it/salute/video-tennis-
friends-2019-code-analisi-cliniche.html

Fonte: Roma Today
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra sport,
spettacolo e prevenzione

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^
edizione l'iniziativa Tennis & Friends che unisce
il tema dello spettacolo e dello sport a quello
della prevenzione. L'evento ha preso avvio
oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00 alle
18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da
sempre la Polizia di Stato partecipa all'evento
con varie iniziative e questa mattina a far visita
agli stand anche il Vice Capo Vicario della
Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori
potranno fare gratuitamente visite ed attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e
angiologi ed effettuare attività di diagnostica

strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il
Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del
Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti
della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle
sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà
presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di
organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la
violenza alle donne "Questo non è amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva
esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 19:33
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CRONACA

Meneschincheri: "Sfida superare record visite a
Tennis & Friends"

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice il sole e le
temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di
quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal
mattino. "La sfida - spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di
Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in
Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Gemelli - è superare il

record dell'anno scorso: 18 mila visite in due giorni"."Vogliamo aumentare
questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono importanti, lo
è anche l'informazione che diamo attraverso questo evento: fare
prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute che consegniamo a tutti i
cittadini". E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si
pensa a portarla al Sud. "Dove c'è meno prevenzione il rischio di mortalità
è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a scendere in
campo con noi per la prevenzione", conclude.
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Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello
spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani, dalle
10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa all'evento con varie iniziative
e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di consulenza con
nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale presso la postazione
sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo
dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli
specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione Pugilato e
Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il
trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle
donne "Questo non è amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della
Polizia di Stato.
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Tennis & Friends,
Samuel Peron:
"Sport è sinonimo
di salute"
(INTERVISTA)
Dalla pista di 'Ballando con le Stelle' al

campo da tennis, il ballerino è testimonial

dell'evento dedicato alla prevenzione, al via

al Foro Italico di Roma dal 12 al 13 ottobre

con check up gratuiti a disposizione del

pubblico. "Sport è sinonimo di salute ed è

importante che tutti lo capiscano", racconta il

maestro di ballo poco prima di sfidarsi in una

partita con alcuni colleghi del mondo dello

spettacolo. Come se la cava sulla terra

rossa? "Gli avversari dovranno temermi",

scherza, "ma non siamo qui per gareggiare".

A vincere è la prevenzione.

Eva Elisabetta Zuccari
12 ottobre 2019 18:40

 

Persone: Samuel Peron Argomenti: gossip tennis and friends vip

Video popolari

Stai per stampare un
biglietto ma è finito
l'inchiostro?Niente panico!

Potrebbe Interessarti

Come stampare la ricerca di tuo figlio Stai per stampare un biglietto ma è Paura in stazione: ragazza colpita con Il primo giorno a casa del tuo amico

VideoSezioni

TODAY.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.today.it/video/intervista-samuel-peron-tennis-e-friends.html

WEB 439



anche quando hai finito le cartucce finito l'inchiostro?Niente panico! un pugno in faccia senza motivo animale? Le risposte ti lasceranno
senza fiato
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Malagò: "Con leggende del tennis
per prevenzione"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Ancora una volta siamo qui per la
prevenzione e per lo sport. Oggi sono circondato da due leggende del tennis
come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa come
Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e salute". Lo ha detto il
presidente del Coni Giovanni Malago' al taglio del nastro di Tennis and Friends,
l'iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.
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demolisce la
Gruber in diretta,
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Renzi, fonti
autorevolissime:
"Fa saltare Conte,
chi mette 
al suo posto come
premier"
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Meneschincheri: "S da superare
record visite a Tennis & Friends"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice il sole e le temperature estive, gli stand del
Villaggio della Salute e di quello dello Sport al Foro Italico sono affollati  n dal
mattino. "La s da - spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di Tennis & Friends
Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli - è superare il record
dell'anno scorso: 18 mila visite in due giorni".

"Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening
sono importanti, lo è anche l'informazione che diamo attraverso questo evento:
fare prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute che consegniamo a tutti i
cittadini".

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al
Sud. "Dove c'è meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo
coinvolgere i medici sul territorio a scendere in campo con noi per la
prevenzione", conclude.

Salvini, sondaggio da allarme
rosso sull'Umbria a 20 giorni 
dal voto: una (brutta) sorpresa

"E il  glio di Salvini
sulla moto
d'acqua?". Sgarbi
demolisce la
Gruber in diretta,
scacco matto

Renzi, fonti
autorevolissime:
"Fa saltare Conte,
chi mette 
al suo posto come
premier"
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CI VA COSÌ: DI MAIO CHI?
TUTTI GLI OCCHI SU DI LEI
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REGIONE CAMPANIA, IL
"PROGETTO DUALE" PER
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NAZIONALE: COME SFIDA
FIORAMONTI IN TV

"POVER UOMO, COME SI
SQUAGLIERÀ". IN DIRETTA
TV, LO SFREGIO DELLO
STORICO ALDO GIANNULI
A SALVINI

NOTATE NULLA DI
STRANO NELLA FOTO? IL
MISERABILE INSULTA
ILARY E FA UNA FIGURA
DA FESSO
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VIDEO CHOC DEL
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IMMAGINI FORTI
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A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 12/10/2019 19:33:00

ROMA

POLIZIA DI STATO AL 'TENNIS &
FRIENDS' TRA SPORT, SPETTACOLO E
PREVENZIONE

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che

unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio

oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre

la Polizia di Stato partecipa all'evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli

stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.<br />In particolare,

durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di consulenza

con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale

presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio

Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo

attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia

Scientifica.<br />Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli

atleti medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo

attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper

dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo non è amore". Il pubblico,

infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.<br
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il 13 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 13 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Pass cultura Un
percorso alla scoperta della
storia e delle particolarità del
Duomo di Milano: dall'Area
Archeologica, con i resti del
Battistero di San Giovanni e della
Basilica di Santa Tecla (IV sec.);
all'interno della Cattedrale,
racconto prezioso di fede e di
arte; al Museo del Duomo e alla
Chiesa di San Gottardo in Corte,
dove sculture, vetrate, modelli

il 13 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Terrazze Lift
Le Terrazze del Duomo sono uno
dei luoghi più affascinanti di
Milano. Utilizza l'ascensore che ti
porterà ad un'altezza di circa 50

il 13 ottobre 2019
Peter Doherty + guest
Le date: 11 ottobre Roncade
(Tv), New Age Club 12 ottobre
Roma, Teatro Centrale 13
ottobre Milano, Magazzini
Generali
il 13 ottobre 2019
TERRAZZE Stairs
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso

Eventi (iN) Zona
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ROMA

Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in
prevenzione"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il

Nord e il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli

inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della

popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non

accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle

difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che

ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli". Lo ha detto il

viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'inaugurazione stamani di Tennis &

Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro

Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro

dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare

check up gratuiti e visite specialistiche".<br />Occorre far capire, insiste Sileri, che la

prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e celebrità per trasmettere questo messaggio è

importante. Non so se in alcune aree c'è una mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche

gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con

margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi

al Ssn".<br />E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il

viceministro sottolinea: "Sono necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi

viene in mente che a dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e

dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi

l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri-

bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le

campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze

tra Nord e Sud".<br />
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il 13 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 13 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Pass cultura Un
percorso alla scoperta della
storia e delle particolarità del
Duomo di Milano: dall'Area
Archeologica, con i resti del
Battistero di San Giovanni e della
Basilica di Santa Tecla (IV sec.);
all'interno della Cattedrale,
racconto prezioso di fede e di
arte; al Museo del Duomo e alla
Chiesa di San Gottardo in Corte,
dove sculture, vetrate, modelli

il 13 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Terrazze Lift
Le Terrazze del Duomo sono uno
dei luoghi più affascinanti di
Milano. Utilizza l'ascensore che ti
porterà ad un'altezza di circa 50

il 13 ottobre 2019
Peter Doherty + guest
Le date: 11 ottobre Roncade
(Tv), New Age Club 12 ottobre
Roma, Teatro Centrale 13
ottobre Milano, Magazzini
Generali
il 13 ottobre 2019
TERRAZZE Stairs
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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Home   cronaca   Sileri: “Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione” 

cronaca Ultim'Ora

Sileri: “Colmare differenze Nord-
Sud in prevenzione” 

Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione.

“Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della popolazione

aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse

ci sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che

ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli”. Lo ha detto il

viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell’inaugurazione stamani di Tennis &

Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro

Italico di Roma. “Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro

dell’iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare

check up gratuiti e visite specialistiche”.  

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. “Usare attori, vip e

celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c’è una

mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio

sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima

inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn”.  

Di  Redazione  - 12 Ottobre 2019

Mi piace 0

Ultim'ora

Bottas trionfa davanti a Vettel e
Hamilton 

La Mercedes di Valterri Bottas trionfa nel
Gp del Giappone. Il pilota finlandese -
protagonista di una gara di vertice sin
dall’inizio - ha...
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Articolo precedente

Malagò: “Con leggende del tennis per
prevenzione” 

Articolo successivo

Pietrangeli: “La gente sa che non deve aver
paura di farsi visitare” 

E se gli ultimi dati sull’obesità in Italia hanno acceso l’allarme sui giovani, il viceministro

sottolinea: “Sono necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in

mente che a dicembre c’è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai

ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C’è poi l’epatite

C: ci sono 200-250mila persone che hanno l’Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna

scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l’epatite C”. Insomma le

campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle “anche per colmare le differenze

tra Nord e Sud”. 

(Fonte: Adnkronos)
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12/10/2019 19:21 AdnKronos

Malagò: "Con leggende del tennis per prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Ancora una volta siamo qui per la
prevenzione e per lo sport. Oggi sono circondato da due leggende
del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una
campionessa come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a
sport e salute". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' al

taglio del nastro di Tennis and Friends, l'iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al
Foro Italico di Roma.

LEGGI ANCHE
IN PRIMO PIANO

Premio enoletterario Vermentino, la giuria ha scelto le
cinque opere

Promo Autunno chiude in bellezza tra meeting, show
cooking e wedding event

Controlli antidroga della Gdf di Olbia vicino alle scuole,
fermati minorenni per possesso e spaccio

Nove studenti olbiesi imbarcati sulla nave della Marina
militare Palinuro

Imbarcazione dispersa sulla rotta Civitavecchia-Olbia,
in azione la Guardia Costiera di Olbia

Giornata di donazione del sangue nella sede del
Comando Provinciale della Gdf di Sassari

Dal 2021 Costa Crociere sbarca a Cagliari con il nuovo
gioiello "Costa Smeralda"

A due giorni della sfida con Trieste parla coach
Pozzecco: "Fondamentale partire con energia"

Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione

Si schianta con l'auto su un muro alle porte di Olbia,
ferita portata al pronto soccorso
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21:52 - Siria: Rete disarmo, bene Di Maio ma
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21:16 - Manovra: Lollobrigida, 'è senza
prospettive'
21:08 - Pd: Bordo, 'solidarietà a partito
Cerignola per episodio inquietante'
21:08 - Governo: Salvini, 'con ruspa abbatto
torre con avversari e non scelgo chi
gettare'
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20:37 - Pd: Zingaretti, 'solidarietà a partito
Cerignola'
20:34 - Governo: Di Maio, 'Salvini voleva più
poltrone, gliele abbiamo tagliate'
20:23 - Siria: Ceccardi (Lega), 'no
tentennamenti, Ue sia dura con Turchia'
20:21 - Intesa Coldiretti-Philip Morris per
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Malagò: "Con leggende del tennis per prevenzione"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Ancora
una volta siamo qui per la prevenzione e per lo
sport. Oggi sono circondato da due leggende
del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea
Pericoli, ma anche con una campionessa come
Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a
sport e salute". Lo ha detto il presidente del
Coni Giovanni Malago' al taglio del nastro di
Tennis and Friends, l'iniziativa dedicata alla
prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.

Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 19:21
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Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 20°C
Umidità: 88%
Vento: debole - N 2 km/h
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Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio
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Dall'Italia

21:52 - Siria: Rete disarmo, bene Di Maio ma
stop armi può cominciare da Italia
21:16 - Manovra: Lollobrigida, 'è senza
prospettive'
21:08 - Pd: Bordo, 'solidarietà a partito
Cerignola per episodio inquietante'
21:08 - Governo: Salvini, 'con ruspa abbatto
torre con avversari e non scelgo chi
gettare'
21:00 - Centrodestra: Salvini, 'a piazza
S.Giovanni molti che c'erano per raduni
operai'
20:57 - Lazio: Salvini, 'Lega pronta a
governare la Regione'
20:49 - M5S: Salvini, 'vecchio fondatore
Grillo divora suoi figli'
20:46 - Lega: Salvini, 'pronto a critiche, l'altro
Matteo si credeva infallibile'
20:37 - Pd: Zingaretti, 'solidarietà a partito
Cerignola'
20:34 - Governo: Di Maio, 'Salvini voleva più
poltrone, gliele abbiamo tagliate'
20:23 - Siria: Ceccardi (Lega), 'no
tentennamenti, Ue sia dura con Turchia'
20:21 - Intesa Coldiretti-Philip Morris per
filiera tabacco italiano
20:01 - "Più attenzione a sport e stili di vita
sani"
19:58 - Vezzali: "Sport fondamentale per
prendersi cura di sé"
19:55 - Pietrangeli: "La gente sa che non
deve aver paura di farsi visitare"
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Meneschincheri: "Sfida superare record visite a
Tennis & Friends"

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice il sole e
le temperature estive, gli stand del Villaggio
della Salute e di quello dello Sport al Foro
Italico sono affollati fin dal mattino. "La sfida -
spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di Tennis
& Friends Giorgio Meneschincheri, specialista
in Medicina preventiva e direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Gemelli - è superare il record dell'anno scorso:
18 mila visite in due giorni".

"Vogliamo aumentare questo numero, già molto
alto. Ma se visite e screening sono importanti,
lo è anche l'informazione che diamo attraverso
questo evento: fare prevenzione - sottolinea - un

tagliando di salute che consegniamo a tutti i cittadini".

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. "Dove
c'è meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul
territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione", conclude.
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Dall'Italia

21:52 - Siria: Rete disarmo, bene Di Maio ma
stop armi può cominciare da Italia
21:16 - Manovra: Lollobrigida, 'è senza
prospettive'
21:08 - Pd: Bordo, 'solidarietà a partito
Cerignola per episodio inquietante'
21:08 - Governo: Salvini, 'con ruspa abbatto
torre con avversari e non scelgo chi
gettare'
21:00 - Centrodestra: Salvini, 'a piazza
S.Giovanni molti che c'erano per raduni
operai'
20:57 - Lazio: Salvini, 'Lega pronta a
governare la Regione'
20:49 - M5S: Salvini, 'vecchio fondatore
Grillo divora suoi figli'
20:46 - Lega: Salvini, 'pronto a critiche, l'altro
Matteo si credeva infallibile'
20:37 - Pd: Zingaretti, 'solidarietà a partito
Cerignola'
20:34 - Governo: Di Maio, 'Salvini voleva più
poltrone, gliele abbiamo tagliate'
20:23 - Siria: Ceccardi (Lega), 'no
tentennamenti, Ue sia dura con Turchia'
20:21 - Intesa Coldiretti-Philip Morris per
filiera tabacco italiano
20:01 - "Più attenzione a sport e stili di vita
sani"
19:58 - Vezzali: "Sport fondamentale per
prendersi cura di sé"
19:55 - Pietrangeli: "La gente sa che non
deve aver paura di farsi visitare"
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Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora
troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese,
quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli
inviti a fare uno screening, ma se al Nord una
grande fetta della popolazione aderisce alle
campagne, al Sud questo ancora non accade.
Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono
anche delle difficoltà, di tipo logistico e non
solo. Occorre individuare i fattori che
ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione
e intervenire per rimuoverli". Lo ha detto il
viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a
margine dell'inaugurazione stamani di Tennis &
Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e
prevenzione in corso questo week end al Foro

Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro
dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare
check up gratuiti e visite specialistiche".

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e
celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una
mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio
sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi,
prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn".

E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro
sottolinea: "Sono necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in
mente che a dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai
ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite
C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna
scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le
campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze
tra Nord e Sud".
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Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di
prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della popolazione aderisce
alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà,
di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e
intervenire per rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'inaugurazione
stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro
Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell'iniziativa- per
promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite
specialistiche".

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e celebrità per trasmettere
questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche
gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con margini di
miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn".

E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: "Sono
necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c'è la giornata
mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione,
spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea
Sileri- bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le campagne di
comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze tra Nord e Sud".
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra sport,
spettacolo e prevenzione
Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema

dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, e si concluderà

domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa

all'evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della

Polizia Prefetto Antonio De Iesu.In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare

gratuitamente visite ed attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare

attività di diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e

Prevenzione". Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del

Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della

Polizia Scientifica.Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti

medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente

anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della

Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo non è

amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di

Stato.
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Roma, 12 ott. – (AdnKronos-Salute) – Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si

parla di prevenzione. “Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della

popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci

sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani

sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri,

a margine dell’inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione

in corso questo week end al Foro Italico di Roma. “Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del

nastro dell’iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare check up

gratuiti e visite specialistiche”.

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. “Usare attori, vip e celebrità per

trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c’è una mancanza di fiducia nel nostro

Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con margini

di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn”.

E se gli ultimi dati sull’obesità in Italia hanno acceso l’allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: “Sono

necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c’è la giornata

mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione,

spingere a fare i test. C’è poi l’epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l’Hcv senza saperlo -

sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l’epatite C”. Insomma le

campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle “anche per colmare le differenze tra Nord e Sud”.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

CRONACA

Malagò: "Con leggende del tennis per prevenzione"
12 Ottobre 2019 alle 19:32

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) -

"Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono

circondato da due leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea

Pericoli, ma anche con una campionessa come Valentina Vezzali, per un

weekend dedicato a sport e salute". Lo ha detto il presidente del Coni

Giovanni Malago' al taglio del nastro di Tennis and Friends, l'iniziativa

dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

CRONACA

Meneschincheri: "S da superare record visite a
Tennis & Friends"

12 Ottobre 2019 alle 19:32

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice

il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di

quello dello Sport al Foro Italico sono affollati  n dal mattino. "La s da -

spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di Tennis & Friends Giorgio

Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli - è superare

il record dell'anno scorso: 18 mila visite in due giorni".

"Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e

screening sono importanti, lo è anche l'informazione che diamo

attraverso questo evento: fare prevenzione - sottolinea - un tagliando di

salute che consegniamo a tutti i cittadini".

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a

portarla al Sud. "Dove c'è meno prevenzione il rischio di mortalità è più

elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a scendere in campo

con noi per la prevenzione", conclude.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Preoccupano gli ultimi dati sul l’obesità dei giovanissimi
italiani. “Il problema non è solo legato all’alimentazione sbagliata, ma alla passione per web,
cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo poco”. Lo spiega
all’Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di Tennis &
Friends, l’evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

“Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai ragazzi:
meno web e più sport”, conclude.

“Meno web e cellulari e più sport contro epidemia obesità”
12 Ottobre 2019
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Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il
tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e si
concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di
Stato partecipa all’evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il
Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica
strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”. Il
Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Fullback, il
veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia
Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle
sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente
anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2
moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle
donne “Questo non è amore”. Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della
Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’ tra sport, spettacolo e
prevenzione
12 Ottobre 2019
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Roma, 12 ott. – (AdnKronos-Salute) – Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese,
quando si parla di prevenzione. “Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una
grande fetta della popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non
è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre
individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per
rimuoverli”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell’inaugurazione
stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo
week end al Foro Italico di Roma. “Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del
nastro dell’iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di
effettuare check up gratuiti e visite specialistiche”.

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. “Usare attori, vip e celebrità
per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c’è una mancanza di
fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario
nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la
cura, meglio stai e meno costi al Ssn”.

E se gli ultimi dati sull’obesità in Italia hanno acceso l’allarme sui giovani, il viceministro
sottolinea: “Sono necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in
mente che a dicembre c’è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai
ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C’è poi l’epatite C: ci
sono 200-250mila persone che hanno l’Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle,
perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l’epatite C”. Insomma le campagne di
comunicazione ci sono ma occorre potenziarle “anche per colmare le differenze tra Nord e
Sud”.

Sileri: “Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione”
12 Ottobre 2019
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ROMA

SILERI: "COLMARE DIFFERENZE NORD-
SUD IN PREVENZIONE"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese,

quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una

grande fetta della popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non

è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre

individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per

rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine

dell'inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e

prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. "Un appuntamento importane

-ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita,

diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche".<br

/>Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e

celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una

mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il

Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la

diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn".<br />E se gli ultimi dati

sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: "Sono

necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a

dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il

virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-

250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché

oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le campagne di

comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze tra Nord e

Sud".<br />
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il 13 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 13 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Pass cultura Un
percorso alla scoperta della
storia e delle particolarità del
Duomo di Milano: dall'Area
Archeologica, con i resti del
Battistero di San Giovanni e della
Basilica di Santa Tecla (IV sec.);
all'interno della Cattedrale,
racconto prezioso di fede e di
arte; al Museo del Duomo e alla
Chiesa di San Gottardo in Corte,
dove sculture, vetrate, modelli

il 13 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Terrazze Lift
Le Terrazze del Duomo sono uno
dei luoghi più affascinanti di
Milano. Utilizza l'ascensore che ti
porterà ad un'altezza di circa 50

il 13 ottobre 2019
Peter Doherty + guest
Le date: 11 ottobre Roncade
(Tv), New Age Club 12 ottobre
Roma, Teatro Centrale 13
ottobre Milano, Magazzini
Generali
il 13 ottobre 2019
TERRAZZE Stairs
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono
circondato da due leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa
come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e salute". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni
Malago' al taglio del nastro di Tennis and Friends, l'iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di
Roma.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Preoccupano gli ultimi dati sul l’obesità dei giovanissimi italiani. “Il

problema non è solo legato all’alimentazione sbagliata, ma alla passione per web, cellulari e tablet, che toglie

tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo poco”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,

specialista in medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Gemelli, a margine di Tennis & Friends, l’evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

“Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai ragazzi: meno web e

più sport”, conclude.
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CRONACA

Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in
prevenzione"

12 Ottobre 2019 alle 19:32

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) -

Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di

prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una

grande fetta della popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo

ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle

dif coltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che

ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per

rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a

margine dell'inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse

dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro

Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al

taglio del nastro dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita,

diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite

specialistiche".

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare

attori, vip e celebrità per trasmettere questo messaggio è importante.

Non so se in alcune aree c'è una mancanza di  ducia nel nostro Ssn, ma

anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario

nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la

diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn".

E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani,

il viceministro sottolinea: "Sono necessarie campagne per parlare di

salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c'è la giornata

mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il

virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi

l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -

sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che

possono curare l'epatite C". Insomma le campagne di comunicazione ci

sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze tra Nord e

Sud".
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ADNKRONOS ADNK News

Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’
tra sport, spettacolo e prevenzione

Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che

unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso

avvio oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da

sempre la Polizia di Stato partecipa all’evento con varie iniziative e questa mattina a far visita

agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di

consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica

strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”. Il

Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l’esposizione del Fullback,

il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia

Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle

sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà

presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di

organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la

violenza alle donne “Questo non è amore”. Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva

esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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ROMA

SILERI: "COLMARE DIFFERENZE NORD-
SUD IN PREVENZIONE"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese,

quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una

grande fetta della popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non accade. Non

è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre

individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per

rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine

dell'inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e

prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. "Un appuntamento importane

-ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita,

diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche".<br

/>Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e

celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una

mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il

Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la

diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn".<br />E se gli ultimi dati

sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: "Sono

necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a

dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il

virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-

250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché

oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le campagne di

comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze tra Nord e

Sud".<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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ROMA

POLIZIA DI STATO AL 'TENNIS &
FRIENDS' TRA SPORT, SPETTACOLO E
PREVENZIONE

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che

unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio

oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre

la Polizia di Stato partecipa all'evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli

stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.<br />In particolare,

durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di consulenza

con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale

presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio

Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo

attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia

Scientifica.<br />Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli

atleti medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo

attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper

dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo non è amore". Il pubblico,

infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.<br
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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ROMA

Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in
prevenzione"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe differenze fra il

Nord e il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione. "Arrivano gli

inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della

popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo ancora non

accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle

difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che

ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli". Lo ha detto il

viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'inaugurazione stamani di Tennis &

Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro

Italico di Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro

dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare

check up gratuiti e visite specialistiche".<br />Occorre far capire, insiste Sileri, che la

prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip e celebrità per trasmettere questo messaggio è

importante. Non so se in alcune aree c'è una mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche

gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con

margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi

al Ssn".<br />E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il

viceministro sottolinea: "Sono necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi

viene in mente che a dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e

dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi

l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri-

bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le

campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le differenze

tra Nord e Sud".<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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Sassari. La ricerca dell'uomo scomparso a Porto
Ferro: esempio di organizzazione perfetta

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
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In barca da Civitavecchia a Olbia incuranti delle
condizioni meteo, soccorsi dalla Guardia
Costiera
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contro la Pallacanestro Trieste

Motorizzazioni civili vicine al collasso in
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necessario
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E' caccia continua ai "furbetti" del ticket sanitario
da parte della Guardia di Finanza
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nigeriani per spaccio di eroina al centro storico
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Inaugurata questa mattina a Sassari la IV
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Sassari. Rinasce il "Policlinico sassarese":
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Disgrazia sulla nave cargo diretta da Cagliari a
Porto Torres: muore un marinaio di 24anni

Offerte di lavoro nel Comune di Sassari e
Chiaramonti

Sassari, un fine settimana di serrati controlli
della Polizia Locale per garantire la sicurezza

Olbia, denunciati per furto d'acqua i proprietari di
una villa:avevano un allaccio abusivo interrato

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
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Influenza, Sileri: "Vaccinarsi è un momento che
salva la vita"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di influenza
sono stati già rilevati in Italia, e la prossima settimana partirà
la campagna di prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis
and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un
suggerimento forte: vaccinatevi contro l'influenza. È un
momento, un piccolo dolore che ti salva la vita". A dirlo
all'Adnkronos Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo

Sileri, a margine dell'evento dedicato a sport, salute e prevenzione, in
corso oggi e domani al Foro Italico di Roma."Non ci si pensa - sottolinea
Sileri - perché si tende all'influenza come a un problema banale. Ma ogni
anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco perché è
importante vaccinarsi.
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Sileri: "Colmare differenze Nord-Sud in
prevenzione"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos-Salute) - Ancora troppe
differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di
prevenzione. "Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se
al Nord una grande fetta della popolazione aderisce alle
campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo
scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo
logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che

ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per
rimuoverli". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine
dell'inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse dedicata a
sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di
Roma. "Un appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro
dell'iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi precoci e
permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche". Occorre
far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. "Usare attori, vip
e celebrità per trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in
alcune aree c'è una mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi
dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se
con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura,
meglio stai e meno costi al Ssn". E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia
hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: "Sono
necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in
mente che a dicembre c'è la giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare
nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione,
spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che
hanno l'Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché oggi
abbiamo farmaci che possono curare l'epatite C". Insomma le campagne
di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle "anche per colmare le
differenze tra Nord e Sud".
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Tennis & Friends, vice capo Polizia: "Sport per
dirigere giovani verso legalità"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - Il Vice Capo Vicario della
Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato
lo stand della Polizia di Stato presente all’iniziativa
Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando atleti e ragazzi.
“In tante aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se
stessi, - ha detto De Iesu - lo sport è un veicolo per
catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso di

legalità, che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i
quartieri; solo standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare
i giovani e creare delle aree attrattive. Non si può solo parlare di sport e
legalità ma bisogna praticarlo". "Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata
assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità, uno dei
quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo
attrezzato una palestra dove i nostri atleti della Fiamme Oro, tre volte a
settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo
esempio di come concretamente si possano togliere dalla 'strada' i
ragazzi", ha concluso De Iesu.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

SASSARINOTIZIE.COM Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-505687-tennis__friends_vice_capo_polizia__sport_per_dirigere_giovani_verso_legalita_.aspx

WEB 493



art

Search …  Search

Notizie Recenti

Cinema Meteo Offerte di Oggi Offerte di Lavoro Oroscopo Traffico

Cronaca Curiosità Musica Offerte di Lavoro Offerte di Oggi Salute Spettacolo Sport Tecnologia

Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato lo

stand della Polizia di Stato presente allâiniziativa Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando

atleti e ragazzi. âIn tante aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se stessi, – ha detto De

Iesu – lo sport Ã¨ un veicolo per catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso

di legalitÃ , che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri; solo

standoci dentro puoi capire qual Ã¨ la possibilitÃ  per orientare i giovani e creare delle aree

attrattive. Non si puÃ² solo parlare di sport e legalitÃ  ma bisogna praticarlo”.
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ROMA

Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra
sport, spettacolo e prevenzione

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa

Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a

quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, e si

concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di

Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa all'evento con varie

iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia

Prefetto Antonio De Iesu.<br />In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare

gratuitamente visite ed attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed

effettuare attività di diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di

Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo

dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie

per le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.<br />Per adulti e bambini avranno

luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione Pugilato e Scherma

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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la

Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della

Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo

non è amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a

Cavallo della Polizia di Stato.<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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"Meno web e cellulari e più sport contro epidemia obesità"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Preoccupano gli ultimi dati sul
l'obesità dei giovanissimi italiani. "Il problema non è solo legato
all'alimentazione sbagliata, ma alla passione per web, cellulari e
tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo
poco". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,

specialista in medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di Tennis & Friends, l'evento dedicato a sport
e salute in coso al Foro Italico a Roma."Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra
le tante discipline e far fare più sport ai ragazzi: meno web e più sport", conclude.

LEGGI ANCHE
IN PRIMO PIANO

Premio enoletterario Vermentino, la giuria ha scelto le
cinque opere

Promo Autunno chiude in bellezza tra meeting, show
cooking e wedding event

Controlli antidroga della Gdf di Olbia vicino alle scuole,
fermati minorenni per possesso e spaccio

Nove studenti olbiesi imbarcati sulla nave della Marina
militare Palinuro

Imbarcazione dispersa sulla rotta Civitavecchia-Olbia,
in azione la Guardia Costiera di Olbia

Giornata di donazione del sangue nella sede del
Comando Provinciale della Gdf di Sassari

Dal 2021 Costa Crociere sbarca a Cagliari con il nuovo
gioiello "Costa Smeralda"

A due giorni della sfida con Trieste parla coach
Pozzecco: "Fondamentale partire con energia"

Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione

Si schianta con l'auto su un muro alle porte di Olbia,
ferita portata al pronto soccorso
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Meneschincheri: "Sfida superare record visite a Tennis &
Friends"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice il sole e le temperature estive,
gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello Sport al Foro
Italico sono affollati fin dal mattino. "La sfida - spiega all'Adnkronos
Salute l'ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Gemelli - è superare il record dell'anno scorso: 18
mila visite in due giorni"."Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se
visite e screening sono importanti, lo è anche l'informazione che diamo attraverso
questo evento: fare prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute che consegniamo a
tutti i cittadini". E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a
portarla al Sud. "Dove c'è meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato.
Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a scendere in campo con noi per la
prevenzione", conclude.
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Premio enoletterario Vermentino, la giuria ha scelto le
cinque opere

Promo Autunno chiude in bellezza tra meeting, show
cooking e wedding event
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fermati minorenni per possesso e spaccio
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Comando Provinciale della Gdf di Sassari

Dal 2021 Costa Crociere sbarca a Cagliari con il nuovo
gioiello "Costa Smeralda"

A due giorni della sfida con Trieste parla coach
Pozzecco: "Fondamentale partire con energia"

Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione

Si schianta con l'auto su un muro alle porte di Olbia,
ferita portata al pronto soccorso
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Tennis & Friends, vice capo Polizia: "Sport per dirigere
giovani verso legalità"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - Il Vice Capo Vicario della Polizia
Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato lo stand della
Polizia di Stato presente all’iniziativa Tennis&Friends al Foro Italico,
incontrando atleti e ragazzi. “In tante aree del nostro paese i giovani
sono lasciati a se stessi, - ha detto De Iesu - lo sport è un veicolo per

catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso di legalità, che non si fa solo a
parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri; solo standoci dentro puoi capire
qual è la possibilità per orientare i giovani e creare delle aree attrattive. Non si può solo
parlare di sport e legalità ma bisogna praticarlo". "Io vado orgoglioso dell’iniziativa
realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità, uno dei
quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo attrezzato una
palestra dove i nostri atleti della Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e
addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo esempio di come concretamente si
possano togliere dalla 'strada' i ragazzi", ha concluso De Iesu.
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in azione la Guardia Costiera di Olbia

Giornata di donazione del sangue nella sede del
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Dal 2021 Costa Crociere sbarca a Cagliari con il nuovo
gioiello "Costa Smeralda"

A due giorni della sfida con Trieste parla coach
Pozzecco: "Fondamentale partire con energia"

Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione

Si schianta con l'auto su un muro alle porte di Olbia,
ferita portata al pronto soccorso
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Cardiologo: "Prevenzione chiave per atleti e sportivi
della domenica"

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le malattie
cardiovascolari sono un big killer. "La
prevenzione è fondamentale a tutte le età, per
gli anziani, per i bambini, ma è importante in
particolare per gli atleti. Il dato delle morti
improvvise degli sportivi è preoccupante, e
stiamo studiando il modo per contrastare
questo fenomeno". Ad accendere un faro sulla
prevenzione cardiovascolare è Antonio
Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva
cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di
Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di
Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli
'sportivi della domenica', che affrontano
performance impegnative senza essere

allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? "A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo
dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività
sportiva: i superman che stanno tutta la settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana si
sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial dell'iniziativa di oggi e domani, ndr),
vanno incontro a brutte sorprese". Sfruttando "gli influencer facciamo in modo che le persone
comprendano l'importanza della prevenzione", conclude.
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Vezzali: "Sport fondamentale per prendersi cura di
sé"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo
tennis al Foro Italico, nella grande kermesse
dedicata alla prevenzione. "Lo sport - sottolinea
la campionessa di fioretto Valentina Vezzali - è
importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis
and Friends ci spinge a pensare alla
prevenzione. Ci sono tantissime federazioni
sportive qui e non solo: ci sono medici,
nutrizionisti, specialisti in campo per far capire
alle persone come è importante prendersi cura
di se'".

"Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni,
forse - continua Vezzali- non comprende ancora
molto bene l'importanza della giornata, ma

quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che anche
questa è una delle vittorie di Tennis and Friends".
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Tennis & Friends, vice capo Polizia:
“Sport per dirigere giovani verso
legalità”

 12 ottobre 2019  News Italia

Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato lo

stand della Polizia di Stato presente all’iniziativa Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando atleti e ragazzi. “In tante aree

del nostro paese i giovani sono lasciati a se stessi, – ha detto De Iesu – lo sport è un veicolo per catalizzare la loro

attenzione e costruire un percorso di legalità, che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri; solo

standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare i giovani e creare delle aree attrattive. Non si può solo parlare

di sport e legalità ma bisogna praticarlo”.

“Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità, uno dei quartiere

più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo attrezzato una palestra dove i nostri atleti della Fiamme Oro, tre

volte a settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo esempio di come concretamente si

possano togliere dalla ‘strada’ i ragazzi”, ha concluso De Iesu.
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Il telaio di Maria Lai in musica e
danza, uno spettacolo sulla sua
arte dei fili

 12 ottobre 2019
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eventi volti a celebrare il centenario

dalla nascita di Maria Lai debutterà
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spettacolo ispirato all’opera della

grande...



SARDINIAPOST.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.sardiniapost.it/news-italia/tennis-friends-vice-capo-polizia-sport-per-dirigere-giovani-verso-legalita/

WEB 504



art

News Lavoro Salute Sostenibilità

domenica 13 ottobre 2019 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Sassari. La ricerca dell'uomo scomparso a Porto
Ferro: esempio di organizzazione perfetta

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
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Inaugurata questa mattina a Sassari la IV
edizione di Promo Autunno

Sassari. Rinasce il "Policlinico sassarese":
verranno riassunti gli oltre cento lavoratori

Disgrazia sulla nave cargo diretta da Cagliari a
Porto Torres: muore un marinaio di 24anni

Offerte di lavoro nel Comune di Sassari e
Chiaramonti

Sassari, un fine settimana di serrati controlli
della Polizia Locale per garantire la sicurezza

Olbia, denunciati per furto d'acqua i proprietari di
una villa:avevano un allaccio abusivo interrato

In primo piano  Più lette della settimana
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Room And Breakfast è un motore di
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12/10/2019 19:42

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

CRONACA

"Meno web e cellulari e più sport contro
epidemia obesità"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Preoccupano gli ultimi
dati sul l'obesità dei giovanissimi italiani. "Il problema non è
solo legato all'alimentazione sbagliata, ma alla passione per
web, cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi
si muovono troppo poco". Lo spiega all'Adnkronos Salute
Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva
e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Gemelli, a margine di Tennis & Friends, l'evento dedicato a
sport e salute in coso al Foro Italico a Roma."Il messaggio ai genitori è
quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai ragazzi: meno
web e più sport", conclude.
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In primo piano  Più lette della settimana
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Malagò: "Con leggende del tennis per
prevenzione"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Ancora una volta
siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono
circondato da due leggende del tennis come Nicola
Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa
come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e
salute". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago'
al taglio del nastro di Tennis and Friends, l'iniziativa

dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.
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Sassari, un fine settimana di serrati controlli
della Polizia Locale per garantire la sicurezza
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra sport,
spettacolo e prevenzione

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione
l'iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello
spettacolo e dello sport a quello della prevenzione.
L'evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani, dalle
10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre
la Polizia di Stato partecipa all'evento con varie iniziative e
questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo

Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.In particolare, durante le
giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di
diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato
"Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un
gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con
le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia
Scientifica.Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità
Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La
Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo
attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale
e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle donne
"Questo non è amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva
esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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"Più attenzione a sport e stili di vita sani"
 ADNKRONOS

Pubblicato il: 12/10/2019 20:01

"Il primo obiettivo della recente riforma dello
Sport è aumentare l'attenzione verso la pratica
sportiva di base, valorizzando gli stili di vita
sani". Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente
e ad di Sport e Salute, in un messaggio in occasione
di Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla
prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di
Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al
Foro Italico - corrisponde perfettamente allo spirito e

alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro
Italico".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: sport, Rocco Sabelli, salute, stile di vita, Tennis and
Friends
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Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’ tra sport,
spettacolo e prevenzione

ADNKRONOS ADNK News

“Meno web e cellulari e più sport
contro epidemia obesità”

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Preoccupano gli ultimi dati sul l’obesità dei giovanissimi

italiani. “Il problema non è solo legato all’alimentazione sbagliata, ma alla passione per web,

cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo poco”. Lo spiega

all’Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di Tennis &

Friends, l’evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

“Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai

ragazzi: meno web e più sport”, conclude.
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ADNKRONOS ADNK News

Malagò: “Con leggende del tennis per
prevenzione”

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo

sport. Oggi sono circondato da due leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli,

ma anche con una campionessa come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e

salute”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago’ al taglio del nastro di Tennis and

Friends, l’iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse
dedicata alla prevenzione. “Lo sport – sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali – è
importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare alla
prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui e non solo: ci sono medici, nutrizionisti,
specialisti in campo per far capire alle persone come è importante prendersi cura di se'”.

“Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse – continua Vezzali- non comprende ancora
molto bene l’importanza della giornata, ma quando l’ho visto con la racchetta divertirsi e
provare a fare sport, ho pensato che anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends”.

Vezzali: “Sport fondamentale per prendersi cura di sé”
12 Ottobre 2019
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Vezzali: “Sport fondamentale per
prendersi cura di sé” 

Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla prevenzione. “Lo sport –

sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali – è importante per tantissimi aspetti, e

oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni

sportive qui e non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle

persone come è importante prendersi cura di se'”. 

“Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse – continua Vezzali- non comprende

ancora molto bene l’importanza della giornata, ma quando l’ho visto con la racchetta

divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che anche questa è una delle vittorie di Tennis

and Friends”. 

(Fonte: Adnkronos)
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Influenza, Sileri: "Vaccinarsi è un momento che salva la
vita"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di influenza sono stati
già rilevati in Italia, e la prossima settimana partirà la campagna di
prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis and Friends è già possibile
vaccinarsi. Il mio, oggi, è un suggerimento forte: vaccinatevi contro
l'influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita". A

dirlo all'Adnkronos Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine
dell'evento dedicato a sport, salute e prevenzione, in corso oggi e domani al Foro Italico
di Roma."Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si tende all'influenza come a un
problema banale. Ma ogni anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco
perché è importante vaccinarsi.
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra sport, spettacolo e
prevenzione

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa
Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a
quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, e si
concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di
Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa all'evento con varie

iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia
Prefetto Antonio De Iesu.In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare
gratuitamente visite ed attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi
ed effettuare attività di diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della
Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio Polizia Scientifica è presente con
un gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più
moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.Per adulti
e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle
sezione Pugilato e Scherma 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. La
Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e
utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper
dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo non è amore". Il
pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della
Polizia di Stato.
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fermati minorenni per possesso e spaccio

Nove studenti olbiesi imbarcati sulla nave della Marina
militare Palinuro

Imbarcazione dispersa sulla rotta Civitavecchia-Olbia,
in azione la Guardia Costiera di Olbia

Giornata di donazione del sangue nella sede del
Comando Provinciale della Gdf di Sassari

Dal 2021 Costa Crociere sbarca a Cagliari con il nuovo
gioiello "Costa Smeralda"

A due giorni della sfida con Trieste parla coach
Pozzecco: "Fondamentale partire con energia"

Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione
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"Meno web e cellulari e più sport contro epidemia
obesità"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) -
Preoccupano gli ultimi dati sul l'obesità dei
giovanissimi italiani. "Il problema non è solo
legato all'alimentazione sbagliata, ma alla
passione per web, cellulari e tablet, che toglie
tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo
poco". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio
Meneschincheri, specialista in medicina
preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a
margine di Tennis & Friends, l'evento dedicato
a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

"Il messaggio ai genitori è quello di scegliere
tra le tante discipline e far fare più sport ai

ragazzi: meno web e più sport", conclude.
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Influenza, Sileri: "Vaccinarsi è un momento che salva
la vita"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi
di influenza sono stati già rilevati in Italia, e la
prossima settimana partirà la campagna di
prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis and
Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi,
è un suggerimento forte: vaccinatevi contro
l'influenza. È un momento, un piccolo dolore che
ti salva la vita". A dirlo all'Adnkronos Salute è il
viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a
margine dell'evento dedicato a sport, salute e
prevenzione, in corso oggi e domani al Foro
Italico di Roma.

"Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si
tende all'influenza come a un problema banale.

Ma ogni anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco perché è importante
vaccinarsi.

Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 19:49

Rubriche

Viaggi e Tradizioni

Scienza e Tecnologia Sostenibilità

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sardegna Oggi
35.512 "Mi piace"

Mi piace

©2019 ilMeteo.it

Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 20°C
Umidità: 88%
Vento: debole - N 2 km/h

Situazione alle ore 9:20

Cagliari  Carbonia  Iglesias  Sanluri  Villacidro
Nuoro  Lanusei  Tortolì  Olbia  Tempio

Pausania  Oristano  Sassari

Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

Copyright 1998-2019 www.acagliari.it - P.IVA 02313230928 - Ogni tipo di riproduzione anche parziale è vietata.
Gerenza e Redazione | Privacy Policy | Cookie Policy | Pubblicità elettorale | Archivio Notizie

SARDEGNAOGGI.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-10-12/a81d86ecbeba9a9a36500a978f1157fe/Influenza_Sileri_Vaccinarsi__un_momento_che_salva_la_vita.html

WEB 518



art

Feed RSS

domenica, 13 ottobre 2019 ore 09:54 
Aggiornato Alle 10:41

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

Dall'Italia

21:52 - Siria: Rete disarmo, bene Di Maio ma
stop armi può cominciare da Italia
21:16 - Manovra: Lollobrigida, 'è senza
prospettive'
21:08 - Pd: Bordo, 'solidarietà a partito
Cerignola per episodio inquietante'
21:08 - Governo: Salvini, 'con ruspa abbatto
torre con avversari e non scelgo chi
gettare'
21:00 - Centrodestra: Salvini, 'a piazza
S.Giovanni molti che c'erano per raduni
operai'
20:57 - Lazio: Salvini, 'Lega pronta a
governare la Regione'
20:49 - M5S: Salvini, 'vecchio fondatore
Grillo divora suoi figli'
20:46 - Lega: Salvini, 'pronto a critiche, l'altro
Matteo si credeva infallibile'
20:37 - Pd: Zingaretti, 'solidarietà a partito
Cerignola'
20:34 - Governo: Di Maio, 'Salvini voleva più
poltrone, gliele abbiamo tagliate'
20:23 - Siria: Ceccardi (Lega), 'no
tentennamenti, Ue sia dura con Turchia'
20:21 - Intesa Coldiretti-Philip Morris per
filiera tabacco italiano
20:01 - "Più attenzione a sport e stili di vita
sani"
19:58 - Vezzali: "Sport fondamentale per
prendersi cura di sé"
19:53 - Cardiologo: "Prevenzione chiave per
atleti e sportivi della domenica"

cronaca

12-10-2019 19:55

Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver paura di
farsi visitare"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente
la gente ha capito che non deve aver paura di
farsi visitare". Lo afferma all'Adnkronos Salute
lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli,
che con la collega Lea Pericoli segue da anni
Tennis and Friends, in corso oggi e domani al
Foro Italico.

"Un evento cresciuto a dismisura, che ha
sconfitto la paura che ci porta a pensare 'oddio,
magari mi trovano qualcosa'. Non facciamoci
spaventare e facciamo i controlli: è gratis".
Infine un messaggio ai giovanissimi, troppo
presi da telefonini e tablet. "Meno web e più
sport", dice il campione, per crescere in salute.

Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 19:55
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CRONACA

Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra sport,
spettacolo e prevenzione

12 Ottobre 2019 alle 20:02

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E

´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema

dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento ha

preso avvio oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il

Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa all'evento

con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice

Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare

gratuitamente visite ed attività di consulenza con nutrizionisti,

diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale

presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e

Prevenzione". Il Servizio Polizia Scienti ca è presente con un gazebo

dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più

moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia

Scienti ca.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cino le, degli

atleti medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di

Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato

e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con

il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle donne "Questo

non è amore". Il pubblico, in ne, potrà ammirare l´esclusiva esibizione

della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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Malagò: “Con leggende del tennis per prevenzione”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Ancora una volta

siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono circondato da due leggende del tennis

come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa come Valentina

Vezzali, per un weekend dedicato a sport e salute”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni

Malago’ al taglio del nastro di Tennis and Friends, l’iniziativa dedicata alla prevenzione in corso

al Foro Italico di Roma.
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Sileri: “Colmare differenze Nord-Sud in prevenzione”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. – (AdnKronos-Salute) – Ancora troppe

differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di prevenzione. “Arrivano gli inviti a

fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della popolazione aderisce alle campagne,

al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle

difficoltà, di tipo logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla

via della prevenzione e intervenire per rimuoverli”. Lo ha detto il viceministro alla Salute

Pierpaolo Sileri, a margine dell’inaugurazione stamani di Tennis & Friends, la kermesse

dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. “Un

appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell’iniziativa- per promuovere

corretti stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite

specialistiche”.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è
aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani”. Lo ha
sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute, in un messaggio in occasione di
Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico
di Roma.

“Tennis and Friends – ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico – corrisponde perfettamente
allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a
disposizione il Parco del Foro Italico”.

“Più attenzione a sport e stili di vita sani”
12 Ottobre 2019
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Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Le malattie cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione è
fondamentale a tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli
atleti. Il dato delle morti improvvise degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo
per contrastare questo fenomeno”. Ad accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare è
Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di
Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli ‘sportivi
della domenica’, che affrontano performance impegnative senza essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? “A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo
dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività
sportiva: i superman che stanno tutta la settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana si
sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial dell’iniziativa di oggi e domani, ndr),
vanno incontro a brutte sorprese”. Sfruttando “gli influencer facciamo in modo che le persone
comprendano l’importanza della prevenzione”, conclude.

Cardiologo: “Prevenzione chiave per atleti e sportivi della
domenica”
12 Ottobre 2019
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Home Tennis & Friends, vice capo Polizia: "Sport per dirigere giovani verso legalità"

Tennis & Friends, vice capo Polizia: "Sport
per dirigere giovani verso legalità"
Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa

mattina ha visitato lo stand della Polizia di Stato presente all’iniziativa Tennis&Friends al Foro

Italico, incontrando atleti e ragazzi. “In tante aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se

stessi, - ha detto De Iesu - lo sport è un veicolo per catalizzare la loro attenzione e costruire un
percorso di legalità, che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri;

solo standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare i giovani e creare delle aree

attrattive. Non si può solo parlare di sport e legalità ma bisogna praticarlo".

"Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo

della Sanità, uno dei quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo

attrezzato una palestra dove i nostri atleti della Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e

addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo esempio di come concretamente si possano
togliere dalla 'strada' i ragazzi", ha concluso De Iesu.
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FLASH 13 OTTOBRE 2019 |  SORA, LA LEGA CHIUDE LE PORTE: «CHI VUOLE SI DEVE ACCODARE»

 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

VIDEO | Tennis & Friends, ecco i vip che scendono
in campo per la prevenzione

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  12 OTTOBRE 2019

Lorella Cuccarini, Max Gazze, Jimmy Ghione, Max Giusti, Roberto Ciufoli, Antonio Razzi.
Questi sono solo alcuni dei vip intervenuti durante la

...continua la lettura dell'articolo >> http://www.romatoday.it/salute/video-tennis-
friends-2019-foro-italico-vip.html

Fonte: Roma Today
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Cerignola'
20:34 - Governo: Di Maio, 'Salvini voleva più
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20:21 - Intesa Coldiretti-Philip Morris per
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20:01 - "Più attenzione a sport e stili di vita
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19:58 - Vezzali: "Sport fondamentale per
prendersi cura di sé"
19:55 - Pietrangeli: "La gente sa che non
deve aver paura di farsi visitare"
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12-10-2019 19:46

Tennis & Friends, vice capo Polizia: "Sport per
dirigere giovani verso legalità"

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - Il Vice Capo
Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu
questa mattina ha visitato lo stand della Polizia
di Stato presente all?iniziativa Tennis&Friends
al Foro Italico, incontrando atleti e ragazzi. ?In
tante aree del nostro paese i giovani sono
lasciati a se stessi, - ha detto De Iesu - lo sport
è un veicolo per catalizzare la loro attenzione e
costruire un percorso di legalità, che non si fa
solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i
quartieri; solo standoci dentro puoi capire qual
è la possibilità per orientare i giovani e creare
delle aree attrattive. Non si può solo parlare di
sport e legalità ma bisogna praticarlo".

"Io vado orgoglioso dell?iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo
della Sanità, uno dei quartiere più sensibili di Napoli: all?interno della sacrestia abbiamo
attrezzato una palestra dove i nostri atleti della Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e
addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo esempio di come concretamente si possano
togliere dalla 'strada' i ragazzi", ha concluso De Iesu.
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Le malattie cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione Ã¨ fondamentale a tutte le

etÃ , per gli anziani, per i bambini, ma Ã¨ importante in particolare per gli atleti. Il dato delle

morti improvvise degli sportivi Ã¨ preoccupante, e stiamo studiando il modo per

contrastare questo fenomeno“. Ad accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare Ã¨

Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a

margine di Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi

per gli ‘sportivi della domenica’, che affrontano performance impegnative senza essere

allenati.

Fonte
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CRONACA

"Meno web e cellulari e più sport contro epidemia
obesità"

12 Ottobre 2019 alle 20:02

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) -

Preoccupano gli ultimi dati sul l'obesità dei giovanissimi italiani. "Il

problema non è solo legato all'alimentazione sbagliata, ma alla passione

per web, cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi si

muovono troppo poco". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio

Meneschincheri, specialista in medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di

Tennis & Friends, l'evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico

a Roma.

"Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far

fare più sport ai ragazzi: meno web e più sport", conclude.
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Meneschincheri: “Sfida superare record visite a Tennis
& Friends”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Complice il sole e le

temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello Sport al Foro Italico

sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega all’Adnkronos Salute l’ideatore di Tennis &

Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle

relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli – è superare il record dell’anno scorso:

18 mila visite in due giorni”.
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Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’ tra sport,
spettacolo e prevenzione
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – E´giunta alla 9^ edizione

l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della

prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00

presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa all’evento con varie

iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto

Antonio De Iesu.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di
farsi visitare”. Lo afferma all’Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli,
che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro
Italico.

“Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare ‘oddio,
magari mi trovano qualcosa’. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis”. Infine
un messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. “Meno web e più sport”, dice il
campione, per crescere in salute.

Pietrangeli: “La gente sa che non deve aver paura di farsi visitare”
12 Ottobre 2019
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"Più attenzione a sport e stili di vita sani"
Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è
aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani". Lo ha

sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute, in un messaggio in occasione di

Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e allo sport in corso al Foro

Italico di Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente

allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a

disposizione il Parco del Foro Italico".
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Home Cardiologo: "Prevenzione chiave per atleti e sportivi della domenica"

Cardiologo: "Prevenzione chiave per atleti
e sportivi della domenica"
Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le malattie cardiovascolari sono un big killer. "La prevenzione è

fondamentale a tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli

atleti. Il dato delle morti improvvise degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo

per contrastare questo fenomeno". Ad accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare è
Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine

di Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli

'sportivi della domenica', che affrontano performance impegnative senza essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? "A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo

dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività

sportiva: i superman che stanno tutta la settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana si

sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial dell'iniziativa di oggi e domani, ndr),
vanno incontro a brutte sorprese". Sfruttando "gli influencer facciamo in modo che le persone

comprendano l'importanza della prevenzione", conclude.
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Influenza, Sileri: "Vaccinarsi è un momento
che salva la vita"
Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di influenza sono stati già rilevati in Italia, e la

prossima settimana partirà la campagna di prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis and Friends

è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un suggerimento forte: vaccinatevi contro l'influenza. È

un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita". A dirlo all'Adnkronos Salute è il viceministro
della Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'evento dedicato a sport, salute e prevenzione, in

corso oggi e domani al Foro Italico di Roma.

"Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si tende all'influenza come a un problema banale. Ma

ogni anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco perché è importante vaccinarsi.

METEO

CATEGORIE

Fatti&Storie

Sport

Scuola

Spettacoli

Opinioni

Motori

Tecno

Mobilità

Trasporto pubblico

VIDEO

Guarda tutti i video

EDIZIONI LOCALI

Roma

Milano

Torino

Metro World

Download Metro

BLOG

Made in Italy

Giulia sotto la Metro

You Metro Live

App and Down

Toghe Verdi

Senti Menti

Impronte digitali

LINK

Domenica 13 Ottobre 2019

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo News Sport Spettacoli Opinioni Animali Scuola Club 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: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://www.metronews.it/19/10/12/influenza-sileri-vaccinarsi-%C3%A8-un-momento-che-salva-la-vita.html

WEB 547



art

Home Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver paura di farsi visitare"

Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver
paura di farsi visitare"
Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di

farsi visitare". Lo afferma all'Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli,

che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro

Italico.

"Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare 'oddio, magari

mi trovano qualcosa'. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis". Infine un
messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. "Meno web e più sport", dice il

campione, per crescere in salute.
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"Più attenzione a sport e stili di vita sani"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo della
recente riforma dello Sport è aumentare l'attenzione verso
la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani".
Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport
e Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and
Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e allo
sport in corso al Foro Italico di Roma."Tennis and Friends -

ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente
allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio
mettere a disposizione il Parco del Foro Italico".
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Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver
paura di farsi visitare"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente la gente ha
capito che non deve aver paura di farsi visitare". Lo afferma
all'Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola
Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue da anni
Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.
"Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura
che ci porta a pensare 'oddio, magari mi trovano qualcosa'.

Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis". Infine un
messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. "Meno web e
più sport", dice il campione, per crescere in salute.
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Cardiologo: "Prevenzione chiave per
atleti e sportivi della domenica"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le malattie cardiovascolari sono un big killer. "La
prevenzione è fondamentale a tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è
importante in particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise degli sportivi
è preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare questo fenomeno".
Ad accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi,
direttore della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di
Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai
rischi per gli 'sportivi della domenica', che affrontano performance impegnative
senza essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? "A parte gli atleti, le donne
dovrebbero farlo dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto
bisogna farlo se si fa attività sportiva: i superman che stanno tutta la settimana
alla scrivania, e poi nel  ne settimana si sentono Pietrangeli (il campione di tennis
fra i testimonial dell'iniziativa di oggi e domani, ndr), vanno incontro a brutte
sorprese". Sfruttando "gli in uencer facciamo in modo che le persone
comprendano l'importanza della prevenzione", conclude.
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In uenza, Sileri: "Vaccinarsi è un
momento che salva la vita"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di in uenza sono stati già rilevati
in Italia, e la prossima settimana partirà la campagna di prevenzione vaccinale.
"Ma qui a Tennis and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un
suggerimento forte: vaccinatevi contro l'in uenza. È un momento, un piccolo
dolore che ti salva la vita". A dirlo all'Adnkronos Salute è il viceministro della
Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'evento dedicato a sport, salute e
prevenzione, in corso oggi e domani al Foro Italico di Roma.

"Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si tende all'in uenza come a un
problema banale. Ma ogni anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili".
Ecco perché è importante vaccinarsi.
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Pietrangeli: "La gente sa che non
deve aver paura di farsi visitare"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente la gente ha capito che non deve
aver paura di farsi visitare". Lo afferma all'Adnkronos Salute lo storico campione
di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis
and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.

"Un evento cresciuto a dismisura, che ha scon tto la paura che ci porta a pensare
'oddio, magari mi trovano qualcosa'. Non facciamoci spaventare e facciamo i
controlli: è gratis". In ne un messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini
e tablet. "Meno web e più sport", dice il campione, per crescere in salute.
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

Polizia di Stato al 'Tennis & Friends'
tra sport, spettacolo e prevenzione

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis &
Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della
prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani, dalle 10,00
alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa
all'evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice
Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed
attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare
attività di diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di
Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il Servizio Polizia Scienti ca è presente con un
gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più
moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia Scienti ca.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cino le, degli atleti
medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la
Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2
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moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la
violenza alle donne "Questo non è amore". Il pubblico, in ne, potrà ammirare l
´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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Vezzali: "Sport fondamentale per
prendersi cura di sé"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo tennis al Foro Italico, nella grande
kermesse dedicata alla prevenzione. "Lo sport - sottolinea la campionessa di
 oretto Valentina Vezzali - è importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and
Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni
sportive qui e non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far
capire alle persone come è importante prendersi cura di se'".

"Io ho portato anche mio  glio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali- non
comprende ancora molto bene l'importanza della giornata, ma quando l'ho visto
con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che anche questa è
una delle vittorie di Tennis and Friends".
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Home "Meno web e cellulari e più sport contro epidemia obesità"

"Meno web e cellulari e più sport contro
epidemia obesità"
Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Preoccupano gli ultimi dati sul l'obesità dei giovanissimi

italiani. "Il problema non è solo legato all'alimentazione sbagliata, ma alla passione per web,

cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo poco". Lo spiega

all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di Tennis &

Friends, l'evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

"Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai ragazzi:

meno web e più sport", conclude.
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends' tra
sport, spettacolo e prevenzione
Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - E´giunta alla 9^ edizione l'iniziativa Tennis & Friends che unisce il

tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento ha preso avvio oggi, e si

concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di

Stato partecipa all'evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il
Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica

strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato "Nutrizione e Prevenzione". Il

Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l'esposizione del Fullback, il

veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia

Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle
sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà

presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di

organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza
alle donne "Questo non è amore". Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della

Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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Vezzali: "Sport fondamentale per
prendersi cura di sé"
Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse

dedicata alla prevenzione. "Lo sport - sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali - è

importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare alla

prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui e non solo: ci sono medici,
nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come è importante prendersi cura

di se'".

"Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali- non comprende ancora

molto bene l'importanza della giornata, ma quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e

provare a fare sport, ho pensato che anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends".
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Vezzali: "Sport fondamentale per prendersi
cura di sé"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo tennis al Foro
Italico, nella grande kermesse dedicata alla prevenzione.
"Lo sport - sottolinea la campionessa di fioretto Valentina
Vezzali - è importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis
and Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono
tantissime federazioni sportive qui e non solo: ci sono
medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle

persone come è importante prendersi cura di se'"."Io ho portato anche mio
figlio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali- non comprende ancora molto
bene l'importanza della giornata, ma quando l'ho visto con la racchetta
divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che anche questa è una delle
vittorie di Tennis and Friends".
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“Più attenzione a sport e stili di vita
sani”

    

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare

l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani”. Lo ha sottolineato Rocco Sabelli,

presidente e ad di Sport e Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione

dedicata alla prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di Roma.

“Tennis and Friends – ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico – corrisponde perfettamente allo spirito e

alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro Italico”.
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"Meno web e cellulari e più sport
contro epidemia obesità"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Preoccupano gli ultimi dati sul l'obesità dei
giovanissimi italiani. "Il problema non è solo legato all'alimentazione sbagliata,
ma alla passione per web, cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I ragazzi si
muovono troppo poco". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri,
specialista in medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di Tennis & Friends, l'evento dedicato a
sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

"Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più
sport ai ragazzi: meno web e più sport", conclude.
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Home   sport   Pietrangeli: “La gente sa che non deve aver paura di farsi visitare” 

Ultim'Ora

Pietrangeli: “La gente sa che non
deve aver paura di farsi visitare” 

“Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare”. Lo afferma

all’Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega Lea

Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.  

“Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare ‘oddio,

magari mi trovano qualcosa’. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis”.

Infine un messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. “Meno web e più

sport”, dice il campione, per crescere in salute. 

(Fonte: Adnkronos)
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"Più attenzione a sport e stili di vita sani"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo della recente
riforma dello Sport è aumentare l'attenzione verso la pratica
sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani". Lo ha sottolineato
Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute, in un messaggio in
occasione di Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla

prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di Roma."Tennis and Friends - ha detto
Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente allo spirito e alla
sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il
Parco del Foro Italico".
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Cardiologo: "Prevenzione chiave per atleti e sportivi della
domenica"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le malattie cardiovascolari sono un big
killer. "La prevenzione è fondamentale a tutte le età, per gli anziani,
per i bambini, ma è importante in particolare per gli atleti. Il dato
delle morti improvvise degli sportivi è preoccupante, e stiamo
studiando il modo per contrastare questo fenomeno". Ad accendere

un faro sulla prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia
intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in corso al
Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli 'sportivi della domenica', che
affrontano performance impegnative senza essere allenati.A che età è consigliato un
controllo cardiologico? "A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo dopo la
menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività
sportiva: i superman che stanno tutta la settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana
si sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial dell'iniziativa di oggi e
domani, ndr), vanno incontro a brutte sorprese". Sfruttando "gli influencer facciamo in
modo che le persone comprendano l'importanza della prevenzione", conclude.
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Tutto pronto per il 2° Rally Storico Costa Smeralda,
lunedì ad Arzachena la presentazione
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Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver paura di farsi
visitare"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente la gente ha capito
che non deve aver paura di farsi visitare". Lo afferma all'Adnkronos
Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che con la
collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e
domani al Foro Italico. "Un evento cresciuto a dismisura, che ha

sconfitto la paura che ci porta a pensare 'oddio, magari mi trovano qualcosa'. Non
facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis". Infine un messaggio ai
giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. "Meno web e più sport", dice il
campione, per crescere in salute.
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Vezzali: "Sport fondamentale per prendersi cura di sé"

  @Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo tennis al Foro Italico,
nella grande kermesse dedicata alla prevenzione. "Lo sport -
sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali - è importante
per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare
alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui e non

solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come
è importante prendersi cura di se'"."Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse -
continua Vezzali- non comprende ancora molto bene l'importanza della giornata, ma
quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che
anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends".
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Tennis & Friends. “Meno smartphone, più sport e
prevenzione”. Sileri: “Iniziative che fanno bene al
Ssn”
Weekend interamente dedicato alla salute al Foro Italico di Roma, con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti
di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Campioni dello sport,
personaggi dello spettacolo, istituzioni e cittadini tutti in campo per la salute.

12 OTT - Weekend di sport e salute al Foro Italico di Roma con la nona edizione
di Tennis &Friends. Per due giorni la Capitale è protagonista della prevenzione
con la possibilità di effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche ripartite
in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area
dedicata alle Vaccinazioni.
 
Sabato è stata la giornata di apertura del villaggio alla presenza di autorità,
campioni dello sport e personaggi dello spettacolo.  Complice il sole e le
temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello Sport al
Foro Italico sono stati affollati fin dal mattino. “La sfida – ha spiegato l'ideatore
di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli - è superare il
record dell'anno scorso: 18 mila visite in due giorni”.
 
“Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono importanti, lo è anche
l'informazione che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute che
consegniamo a tutti i cittadini”. E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla
al Sud. “Dove c'è meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul
territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione”, ha detto..

 
A preoccupare sono anche gli ultimi dati sul l'obesità dei
giovanissimi italiani. “Il problema – ha spiegato - non è
solo legato all'alimentazione sbagliata, ma alla passione
per web, cellulari e tablet, che toglie tempo allo sport. I
ragazzi si muovono troppo poco. Il messaggio ai genitori
è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più
sport ai ragazzi: meno web e più sport”.
 
Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese,
quando si parla di prevenzione. “Arrivano gli inviti a fare
uno screening, ma se al Nord una grande fetta della
popolazione aderisce alle campagne, al Sud questo
ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci
sono anche delle difficoltà, di tipo logistico e non solo.
Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani
sulla via della prevenzione e intervenire per rimuoverli”.

Ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'inaugurazione stamani di Tennis &
Friends.
 
“Un appuntamento importante -ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell'iniziativa- per promuovere corretti
stili di vita, diagnosi precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche”.
 
Occorre far capire, ha insistito Sileri, che la prevenzione serve davvero. “Usare attori, vip e celebrità per
trasmettere questo messaggio è importante. Non so se in alcune aree c'è una mancanza di fiducia nel
nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se
con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi, prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn”.
 
E se gli ultimi dati sull'obesità in Italia hanno acceso l'allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: “Sono
necessarie campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c'è la
giornata mondiale Aids: dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di
prevenzione, spingere a fare i test. C'è poi l'epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l'Hcv senza
saperlo – ha sottolineato Sileri- bisogna scovarle, perché oggi abbiamo farmaci che possono curare l'epatite
C”. Insomma le campagne di comunicazione ci sono ma occorre potenziarle “anche per colmare le differenze
tra Nord e Sud”.
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Ma Sileri ha parlato anche dell’importanza di vaccinarsi visto l’imminente arrivo della stagione influenzale. “I
primi casi di influenza sono stati già rilevati in Italia, e la prossima settimana partirà la campagna di
prevenzione vaccinale. Ma qui a Tennis and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un
suggerimento forte: vaccinatevi contro l'influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita”. “Non
ci si pensa – ha sottolineato Sileri - perché si tende all'influenza come a un problema banale. Ma ogni anno
questa malattia uccide anziani e soggetti fragili”.
 
“Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base,
valorizzando gli stili di vita sani”, Ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute, in un
messaggio in occasione dell’evento.
 
“Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente allo spirito e
alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro
Italico”.
 
Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla prevenzione. “Lo sport - sottolinea la
campionessa di fioretto Valentina Vezzali - è importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and Friends ci
spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui e non solo: ci sono medici,
nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come è importante prendersi cura di seé”.
 
“Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali- non comprende ancora molto bene
l'importanza della giornata, ma quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho
pensato che anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends”.
 
“Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare”, ha affermato lo storico campione
di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue da anni la kermesse.
 
“Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare `oddio, magari mi trovano
qualcosa´. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis”. Infine un messaggio ai giovanissimi,
troppo presi da telefonini e tablet. “Meno web e più sport”, ha detto il campione, per crescere in salute.
 
“La prevenzione è fondamentale a tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare
per gli atleti. Il dato delle morti improvvise degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo per
contrastare questo fenomeno”. Ha affermato Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva
cardiologica al Policlinico Gemelli.
 
A che età è consigliato un controllo cardiologico? “A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo dopo la
menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività sportiva: i superman che
stanno tutta la settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana si sentono Pietrangeli (il campione
di tennis fra i testimonial dell'iniziativa di oggi e domani, ndr), vanno incontro a brutte sorprese”. Sfruttando
“gli influencer facciamo in modo che le persone comprendano l'importanza della prevenzione”, ha concluso.
 
Anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato lo stand della
Polizia di Stato presente all'iniziativa, incontrando atleti e ragazzi. “In tante aree del nostro paese i giovani
sono lasciati a se stessi, - ha detto De Iesu - lo sport è un veicolo per catalizzare la loro attenzione e
costruire un percorso di legalità, che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri;
solo standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare i giovani e creare delle aree attrattive.
Non si può solo parlare di sport e legalità ma bisogna praticarlo".
 
“Io vado orgoglioso dell'iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità,
uno dei quartieri più sensibili di Napoli: all'interno della sacrestia abbiamo attrezzato una palestra dove i
nostri atleti della Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un
bellissimo esempio di come concretamente si possano togliere dalla `strada´ i ragazzi”, ha concluso De Iesu.
 
“Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono circondato da due leggende
del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa come Valentina Vezzali,
per un weekend dedicato a sport e salute”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò al taglio del
nastro di Tennis and Friends, l'iniziativa dedicata alla prevenzione in corso al Foro Italico di Roma.

12 ottobre 2019

© Riproduzione riservata

Approfondimenti:

 Sileri: “Screening fondamentali per la prevenzione”
 Meneschincheri (T&F): “Fare sport e stare meno tempo seduti davanti allo smartphone”
 De Iesu (Polizia): “Sport importante per allontanare i giovani dal disagio”
 Pietrangeli: “Non dobbiamo aver paura di farci visitare”
 Rivera: “Prevenzione è fondamentale”
 Vezzali: “Importante prendersi cura di se”
 Rebuzzi (Gemelli): “Iniziative che avvicinano i cittadini alla prevenzione”
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Cardiologo: "Prevenzione chiave per atleti e
sportivi della domenica"

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le malattie cardiovascolari
sono un big killer. "La prevenzione è fondamentale a tutte le
età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in
particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise degli
sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo per
contrastare questo fenomeno". Ad accendere un faro sulla
prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore

della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di
Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche
ai rischi per gli 'sportivi della domenica', che affrontano performance
impegnative senza essere allenati.A che età è consigliato un controllo
cardiologico? "A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo dopo la
menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si
fa attività sportiva: i superman che stanno tutta la settimana alla scrivania, e
poi nel fine settimana si sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i
testimonial dell'iniziativa di oggi e domani, ndr), vanno incontro a brutte
sorprese". Sfruttando "gli influencer facciamo in modo che le persone
comprendano l'importanza della prevenzione", conclude.
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Laura Freddi
mamma
innamorata a
'Tennis & Friends':
"Oggi sono tutta
per Ginevra"
(INTERVISTA)

Eva Elisabetta Zuccari
12 ottobre 2019 19:12

A
 

rriva al Foro Italico di Roma mano nella mano con la piccola Ginevra,

un anno e 10 mesi, e non la perde di vista un secondo. Laura Freddi, 47

anni, pensa che "fare la mamma è il mestiere più bello del mondo" e porta con

sé la sua bambina anche in occasione di 'Tennis and Friends 9', evento

all'insegna della prevenzione al via il 12 e 13 ottobre in collaborazione con

Fondazione Policlinico Gemelli, di cui è testimonial. "Oggi Ginevra è la mia

priorità", racconta la conduttrice a Today, "ho deciso di rallentare un po' con

gli impegni professionali proprio per godermela giorno dopo giorno". La

maternità, infatti, era da tempo un sogno nel cassetto, realizzato finalmente

grazie all'amore per il fisioterapista Leonardo D'Amico, a cui è legata da sei

anni. "Ho allattato fino al sedicesimo mese ed ora mi dedico completamente a

mia figlia. Mi rivedo nei suoi occhi che, anche se di colore diverso, hanno la

mia stessa espressione". Mamma a tempo pieno, Laura resta un punto di

riferimento del pubblico sui social: "La fama è gratificante, ma anche una

responsabilità. Per questo voglio veicolare messaggi costruttivi attraverso i

miei canali". E la prevenzione è uno di questi: "Basta poco per scoprire in

tempo problemi di salute. Mentre la ricerca va avanti, il nostro dovere è

sottoporci ai controlli. E, visto che i telespettatori mi ritengono una 'di

famiglia', sono contenta di portare la mia esperienza, in cui la prevenzione è

diventata routine". 

Persone: Laura Freddi Argomenti: gossip tennis and friends vip
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Prosegue l’impegno Peugeot nello sport e
nella prevenzione con Tennis&Friends
 10 October 2019   MN Shows and exhbitions, Motor News   0

Il SUV Peugeot 3008 e la Nuova Peugeot 208 saranno le star di Tennis & Friends, l’evento che unisce
la sportività del torneo di tennis, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Si tratta della 9° edizione di questo importante appuntamento che ha luogo nella Capitale, dall’11
ottobre a domenica 13.

I numeri parlano chiaro: con una crescita annua di oltre il 15%, Tennis & Friends ha portato oltre 74
mila persone ad effettuare un check-up gratuito, facendo conoscere il percorso salute della
manifestazione a 256 mila visitatori complessivi.

Tennis & Friends è nato grazie alla collaborazione
con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS. L’Area Sanitaria si arricchisce
quest’anno della collaborazione del Ministero della
Difesa che, in assetto interforze, dispiegherà unità
dell’Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina
Militare e Corpo dei Carabinieri per arricchire
l’offerta di visite specialistiche fruibili dal pubblico,
oltre al consueto contributo di Polizia di Stato e
Guardia di Finanza.

L’impegno alla diffusione del messaggio contenuto nell’evento si estende ora anche ai giovani, con la
giornata delle scuole che, domani venerdì 11 ottobre, si aprirà agli istituti di ogni ordine e grado
presenti sul territorio del Lazio. Attività didattiche si alterneranno allo sport e a momenti di dibattito
dedicati alla lotta contro il bullismo e alla sana alimentazione.

Al centro delle attività di questa grande festa, il
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 NUOVA PEUGEOT 208 PEUGEOT 3008 TENNIS&FRIENDS

 PREVIOUS
Al Rally 2 Valli, ultimo appuntamento
del Peugeot 208 Rally Cup Top

NEXT 
Marc Bocqué nominato Responsabile
della Comunicazione e delle Relazioni

Esterne di PSA Aftermarket

Villaggio della Salute, in cui è già confermata la
presenza di personaggi del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo. Saranno impegnati in
un Torneo Tennis e Paddle Celebrity, che ha anche
l’obiettivo di intrattenere il folto pubblico, in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito.

Tra le celebrità presenti: Lorella Cuccarini, Rosario
Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi,
Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Nomi ben noti al grande pubblico, che saranno spalleggiati dalla costante presenza di Peugeot Italia,
da anni a fianco degli organizzatori nel promuovere sport e salute.

Fonte: Peugeot Italia
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

CRONACA

"Più attenzione a sport e stili di vita sani"
12 Ottobre 2019 alle 20:32

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il

primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare

l'attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita

sani". Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e Salute,

in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione

dedicata alla prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico -

corrisponde perfettamente allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo.

È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro

Italico".

PIÙ VISTI

Trieste, sparatoria in
Questura: morti due
poliziotti
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pietà per gli assassini"
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

CRONACA

Pietrangeli: "La gente sa che non deve aver paura di
farsi visitare"

12 Ottobre 2019 alle 20:02

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) -

"Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare".

Lo afferma all'Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola

Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and

Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.

"Un evento cresciuto a dismisura, che ha scon tto la paura che ci porta a

pensare 'oddio, magari mi trovano qualcosa'. Non facciamoci spaventare e

facciamo i controlli: è gratis". In ne un messaggio ai giovanissimi,

troppo presi da telefonini e tablet. "Meno web e più sport", dice il

campione, per crescere in salute.
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"Più attenzione a sport e stili di vita
sani"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo della recente riforma dello
Sport è aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli
stili di vita sani". Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e
Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione
dedicata alla prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde
perfettamente allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di
orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro Italico".

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

Salvini, sondaggio da allarme
rosso sull'Umbria a 20 giorni 
dal voto: una (brutta) sorpresa

"E il  glio di Salvini
sulla moto
d'acqua?". Sgarbi
demolisce la
Gruber in diretta,
scacco matto

Renzi, fonti
autorevolissime:
"Fa saltare Conte,
chi mette 
al suo posto come
premier"
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Tennis & Friends, vice capo Polizia:
"Sport per dirigere giovani verso
legalità"

CRONACA

12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio
De Iesu questa mattina ha visitato lo stand della Polizia di Stato presente
all’iniziativa Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando atleti e ragazzi. “In tante
aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se stessi, - ha detto De Iesu - lo
sport è un veicolo per catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso di
legalità, che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri;
solo standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare i giovani e
creare delle aree attrattive. Non si può solo parlare di sport e legalità ma bisogna
praticarlo".

"Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San
Vincenzo della Sanità, uno dei quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della
sacrestia abbiamo attrezzato una palestra dove i nostri atleti della Fiamme Oro,
tre volte a settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo
esempio di come concretamente si possano togliere dalla 'strada' i ragazzi", ha
concluso De Iesu.

Salvini, sondaggio da allarme
rosso sull'Umbria a 20 giorni 
dal voto: una (brutta) sorpresa

"E il  glio di Salvini
sulla moto
d'acqua?". Sgarbi
demolisce la
Gruber in diretta,
scacco matto

Renzi, fonti
autorevolissime:
"Fa saltare Conte,
chi mette 
al suo posto come
premier"
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NAZIONALE: COME SFIDA
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SQUAGLIERÀ". IN DIRETTA
TV, LO SFREGIO DELLO
STORICO ALDO GIANNULI
A SALVINI

NOTATE NULLA DI
STRANO NELLA FOTO? IL
MISERABILE INSULTA
ILARY E FA UNA FIGURA
DA FESSO

STRISCIA LA NOTIZIA, IL
VIDEO CHOC DEL
PESTAGGIO DI BRUMOTTI:
IMMAGINI FORTI
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INCIDENTE SEXY IN
BARCA: COSA SPUNTA
DAL BIKINI
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Home   cronaca   Malagò: “Con leggende del tennis per prevenzione” 

Articolo precedente

Meneschincheri: “Sfida superare record visite
a Tennis & Friends” 

Articolo successivo

Sileri: “Colmare differenze Nord-Sud in
prevenzione” 

cronaca Ultim'Ora

Malagò: “Con leggende del
tennis per prevenzione” 

“Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi sono circondato da due

leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una campionessa

come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e salute”. Lo ha detto il presidente

del Coni Giovanni Malago’ al taglio del nastro di Tennis and Friends, l’iniziativa dedicata alla

prevenzione in corso al Foro Italico di Roma. 

(Fonte: Adnkronos)
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Home   cronaca   Meneschincheri: “Sfida superare record visite a Tennis & Friends” 

cronaca Ultim'Ora

Meneschincheri: “Sfida superare
record visite a Tennis & Friends” 

Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello

Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega all’Adnkronos Salute

l’ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli – è superare il

record dell’anno scorso: 18 mila visite in due giorni”. 

“Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono

importanti, lo è anche l’informazione che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione

– sottolinea – un tagliando di salute che consegniamo a tutti i cittadini”.  

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. “Dove c’è

meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul

territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione”, conclude.  

(Fonte: Adnkronos)
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Preoccupano gli ultimi dati sul l'obesità dei giovanissimi italiani. "Il problema
non è solo legato all'alimentazione sbagliata, ma alla passione per web, cellulari e tablet, che toglie tempo allo
sport. I ragazzi si muovono troppo poco". Lo spiega all'Adnkronos Salute Giorgio Meneschincheri, specialista in
medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a margine di
Tennis & Friends, l'evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

"Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai ragazzi: meno web e più
sport", conclude.

TELEROMAGNA24.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.teleromagna24.it/nazionali/meno-web-e-cellulari-e-piu-sport-contro-epidemia-obesita/2019/10

WEB 606



art

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le malattie cardiovascolari sono un big killer. "La prevenzione è fondamentale a tutte
le età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise
degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare questo fenomeno". Ad accendere un
faro sulla prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica al
Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi
per gli 'sportivi della domenica', che affrontano performance impegnative senza essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? "A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo dopo la menopausa
e gli uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività sportiva: i superman che stanno tutta la
settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana si sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial
dell'iniziativa di oggi e domani, ndr), vanno incontro a brutte sorprese". Sfruttando "gli influencer facciamo in
modo che le persone comprendano l'importanza della prevenzione", conclude.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di influenza sono stati già rilevati in Italia, e la prossima settimana
partirà la campagna di prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi,
è un suggerimento forte: vaccinatevi contro l'influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita". A
dirlo all'Adnkronos Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'evento dedicato a sport,
salute e prevenzione, in corso oggi e domani al Foro Italico di Roma.

"Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si tende all'influenza come a un problema banale. Ma ogni anno questa
malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco perché è importante vaccinarsi.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare". Lo
afferma all'Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega Lea Pericoli segue
da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.

"Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare 'oddio, magari mi trovano
qualcosa'. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis". Infine un messaggio ai giovanissimi, troppo
presi da telefonini e tablet. "Meno web e più sport", dice il campione, per crescere in salute.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

CRONACA

Vezzali: "Sport fondamentale per prendersi cura di
sé"

12 Ottobre 2019 alle 20:02

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) -

Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla

prevenzione. "Lo sport - sottolinea la campionessa di  oretto Valentina

Vezzali - è importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis and Friends ci

spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni

sportive qui e non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo

per far capire alle persone come è importante prendersi cura di se'".

"Io ho portato anche mio  glio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali-

non comprende ancora molto bene l'importanza della giornata, ma

quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho

pensato che anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends".
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Cardiologo: “Prevenzione chiave per atleti e sportivi
della domenica”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Le malattie

cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione è fondamentale a tutte le età, per gli anziani,

per i bambini, ma è importante in particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise degli

sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare questo fenomeno”. Ad

accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia

intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in corso al Foro

Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli ‘sportivi della domenica’, che affrontano

performance impegnative senza essere allenati.
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Vezzali: “Sport fondamentale per prendersi cura di sé”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Non solo tennis al

Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla prevenzione. “Lo sport – sottolinea la

campionessa di fioretto Valentina Vezzali – è importante per tantissimi aspetti, e oggi Tennis

and Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui e

non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come è

importante prendersi cura di se'”.
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"Più attenzione a sport e stili di vita sani"

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo
obiettivo della recente riforma dello Sport è
aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva
di base, valorizzando gli stili di vita sani". Lo ha
sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di
Sport e Salute, in un messaggio in occasione
di Tennis and Friends, manifestazione dedicata
alla prevenzione e allo sport in corso al Foro
Italico di Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente
oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente
allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo. È
per noi motivo di orgoglio mettere a
disposizione il Parco del Foro Italico".
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Influenza, Sileri: “Vaccinarsi è un
momento che salva la vita”

 12 ottobre 2019  News Italia

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – I primi casi di influenza sono stati già rilevati in Italia, e la prossima settimana

partirà la campagna di prevenzione vaccinale. “Ma qui a Tennis and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un

suggerimento forte: vaccinatevi contro l’influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita”. A dirlo

all’Adnkronos Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell’evento dedicato a sport, salute e

prevenzione, in corso oggi e domani al Foro Italico di Roma.

“Non ci si pensa – sottolinea Sileri – perché si tende all’influenza come a un problema banale. Ma ogni anno questa

malattia uccide anziani e soggetti fragili”. Ecco perché è importante vaccinarsi.
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Meneschincheri: “Sfida superare
record visite a Tennis & Friends”

 12 ottobre 2019  News Italia

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello

Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega all’Adnkronos Salute l’ideatore di Tennis & Friends

Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Gemelli – è superare il record dell’anno scorso: 18 mila visite in due giorni”.

“Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono importanti, lo è anche l’informazione

che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione – sottolinea – un tagliando di salute che consegniamo a tutti i

cittadini”.

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. “Dove c’è meno prevenzione il rischio

di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione”,

conclude.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - "Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare l'attenzione
verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani". Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad
di Sport e Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e
allo sport in corso al Foro Italico di Roma.

"Tennis and Friends - ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico - corrisponde perfettamente allo spirito e alla
sostanza di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro Italico".
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Roma, 12 ott. - (AdnKronos) - Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato
lo stand della Polizia di Stato presente all’iniziativa Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando atleti e ragazzi. “In
tante aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se stessi, - ha detto De Iesu - lo sport è un veicolo per
catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso di legalità, che non si fa solo a parole. Io sognerei tante
strutture dentro i quartieri; solo standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare i giovani e creare
delle aree attrattive. Non si può solo parlare di sport e legalità ma bisogna praticarlo".

"Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità, uno dei
quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo attrezzato una palestra dove i nostri atleti della
Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo esempio di come
concretamente si possano togliere dalla 'strada' i ragazzi", ha concluso De Iesu.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla
prevenzione. "Lo sport - sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali - è importante per tantissimi
aspetti, e oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni sportive qui
e non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come è importante
prendersi cura di se'".

"Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse - continua Vezzali- non comprende ancora molto bene
l'importanza della giornata, ma quando l'ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho pensato che
anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends".
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Tennis & Friends,
Samantha De
Grenet: "Non solo
tv. Divento
imprenditrice di
food e benessere"
(INTERVISTA)
Testimonial della manifestazione dedicata

alla prevenzione - al via al Foro Italico di

Roma dal 12 al 13 ottobre con check up

gratuiti a disposizione del pubblico - la

showgirl rivela a Today che affiancherà

all'attività televisiva anche quella

imprenditoriale: "Si tratta di un progetto a cui

sto lavorando insieme a mio fratello"

Eva Elisabetta Zuccari
12 ottobre 2019 20:27
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Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – Non solo tennis al Foro Italico, nella grande kermesse dedicata alla

prevenzione. “Lo sport – sottolinea la campionessa di fioretto Valentina Vezzali – è importante per tantissimi

aspetti, e oggi Tennis and Friends ci spinge a pensare alla prevenzione. Ci sono tantissime federazioni

sportive qui e non solo: ci sono medici, nutrizionisti, specialisti in campo per far capire alle persone come è

importante prendersi cura di se'”.

“Io ho portato anche mio figlio che ha 6 anni, forse – continua Vezzali- non comprende ancora molto bene

l’importanza della giornata, ma quando l’ho visto con la racchetta divertirsi e provare a fare sport, ho pensato

che anche questa è una delle vittorie di Tennis and Friends”.
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 bfÜYáYelefantino politica economia chiesa esteri editoriali cultura sport lettere meteo blog lo sfoglio sezioni 

CRONACA

Cardiologo: "Prevenzione chiave per atleti e sportivi
della domenica"

12 Ottobre 2019 alle 20:02

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Le

malattie cardiovascolari sono un big killer. "La prevenzione è

fondamentale a tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è

importante in particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise

degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare

questo fenomeno". Ad accendere un faro sulla prevenzione

cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva

cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in

corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli

'sportivi della domenica', che affrontano performance impegnative senza

essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? "A parte gli atleti, le

donne dovrebbero farlo dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni.

Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività sportiva: i superman che

stanno tutta la settimana alla scrivania, e poi nel  ne settimana si

sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial dell'iniziativa

di oggi e domani, ndr), vanno incontro a brutte sorprese". Sfruttando "gli

in uencer facciamo in modo che le persone comprendano l'importanza

della prevenzione", conclude.
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“Più attenzione a sport e stili di vita sani”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Il primo obiettivo

della recente riforma dello Sport è aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base,

valorizzando gli stili di vita sani”. Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e

Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla

prevenzione e allo sport in corso al Foro Italico di Roma.
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Influenza, Sileri: “Vaccinarsi è un momento che salva la
vita”
12 Ottobre 2019

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – I primi casi di

influenza sono stati già rilevati in Italia, e la prossima settimana partirà la campagna di

prevenzione vaccinale. “Ma qui a Tennis and Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è

un suggerimento forte: vaccinatevi contro l’influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti

salva la vita”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a

margine dell’evento dedicato a sport, salute e prevenzione, in corso oggi e domani al Foro

Italico di Roma.
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VIDEO | Tennis & Friends, ecco i vip che scendono
in campo per la prevenzione
Lorella Cuccarini, Max Gazze, Jimmy Ghione, Max Giusti, Roberto Ciufoli, Antonio Razzi. Questi sono solo alcuni dei vip intervenuti durante la
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Preoccupano gli ultimi dati sul l’obesità dei giovanissimi italiani. “Il problema non è solo
legato all’alimentazione sbagliata, ma alla passione per web, cellulari e tablet,
che toglie tempo allo sport. I ragazzi si muovono troppo poco”. Lo spiega all’Adnkronos
Salute Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli, a margine
di Tennis & Friends, l’evento dedicato a sport e salute in coso al Foro Italico a Roma.

“Il messaggio ai genitori è quello di scegliere tra le tante discipline e far fare più sport ai
ragazzi: meno web e più sport“, conclude.
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“Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi visitare“. Lo
afferma all’Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che
con la collega Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e
domani al Foro Italico.

“Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare
‘oddio, magari mi trovano qualcosa’. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è
gratis”. Infine un messaggio ai giovanissimi, troppo presi da telefonini e tablet. “Meno
web e più sport“, dice il campione, per crescere in salute.
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PIETRANGELI: “LA GENTE SA CHE NON DEVE AVER PAURA DI FARSI VISITARE” 

Pubblicato da Fonte AdnKronos in data 11 Ottobre 2019
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E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello
spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e
si concluderà domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la
Polizia di Stato partecipa all’evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli
stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed
attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di
diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e
Prevenzione”. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e
con l’esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per
le esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.
Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti
medagliati delle sezione Pugilato e Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini
Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia
Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la violenza alle donne “Questo
non è amore”. Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a
Cavallo della Polizia di Stato.
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“Più attenzione a sport e stili di vita
sani”

 12 ottobre 2019  News Italia

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare l’attenzione verso la

pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani”. Lo ha sottolineato Rocco Sabelli, presidente e ad di Sport e

Salute, in un messaggio in occasione di Tennis and Friends, manifestazione dedicata alla prevenzione e allo sport in corso

al Foro Italico di Roma.

“Tennis and Friends – ha detto Sabelli, presente oggi al Foro Italico – corrisponde perfettamente allo spirito e alla sostanza

di questo obiettivo. È per noi motivo di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro Italico”.
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Tennis & Friends,
Vittorio Brumotti:
"Fate sport per il
benessere
psicofisico"
(INTERVISTA)
Il campione mondiale di bike-trail ed inviato

di 'Striscia la Notizia' è in prima fila alla

manifestazione dedicata alla prevenzione, al

via al Foro Italico di Roma dal 12 al 13

ottobre con check up gratuiti a disposizione

del pubblico: "Ci sono ancora troppe

persone che ignorano l'importanza dei

controlli, dunque eventi di questo tipo sono

fondamentali", dichiara a Today. Ed invita tutti

a svolgere attività fisica: "Per prendersi cura

del benessere psicofisico e combattare il

male del secolo, ovvero la depressione". Poi

rassicura il pubblico sull'ultima aggressione

subita durante la registrazione di un servizio

a Vicenza: "Episodi di questo tipo sono per

me all'ordine del giorno, ma non mi fermerò e

continuerò a documentare la dilagazione

dello spaccio".

Eva Elisabetta Zuccari
12 ottobre 2019 21:01
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Home » LA POLIZIA DI STATO A TENNIS&AMP;FRIENDS

Agenparl Italia Cronaca Politica Interna Sicurezza Social Network

LA POLIZIA DI STATO A TENNIS&FRIENDS
by Redazione  12 Ottobre 2019  0  1

(AGENPARL) – sab 12 ottobre 2019 LA POLIZIA DI STATO INSIEME ALL´INIZIATIVA TENNIS&FRIENDS

E´ giunta alla 9^ edizione l´iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a
quello della prevenzione. L´evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani 13 ottobre, dalle 10,00
alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma.
Da sempre la Polizia di Stato partecipa all´evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli
stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.
In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di
consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale
presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”.
Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con l´esposizione del Fullback, il
veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le esigenze degli specialisti della Polizia
Scientifica.
Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione
Pugilato e Scherma 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.
La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato per il
trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la
violenza alle donne “Questo non è amore”.
Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

Roma, 12 ottobre 2019

www.poliziadistato.it

ANCHE DELLA DELLO POLIZIA STATO
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Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello

spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e si concluderà domani,

dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato partecipa all’evento con

varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio

De Iesu.

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed attività di consulenza con

nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di diagnostica strumentale presso la postazione

sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e Prevenzione”. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un

gazebo dedicato e con l’esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le

esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati delle sezione Pugilato e

Scherma 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. La Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e utilizzato

per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla campagna contro la

violenza alle donne “Questo non è amore”. Il pubblico, infine, potrà ammirare l´esclusiva esibizione della

Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

     

Da  ildenaro.it  - 12 Ottobre 2019 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Articoli correlati Di più dello stesso autore

- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi

IMPRESE & MERCATI CARRIERE CULTURE INCENTIVI FUTURA CRONACHE RUBRICHE ALTRE SEZIONI 

 1 7 , 8  Napoli  domenica, Ottobre 13, 2019             
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

ILDENARO.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.ildenaro.it/polizia-di-stato-al-tennis-friends-tra-sport-spettacolo-e-prevenzione/

WEB 632



art

Home   Rubriche   adnkronos   Tennis & Friends, vice capo Polizia: “Sport per dirigere giovani verso legalità”

4

Articolo precedente

Innovazione, la Federico II all’All Digital Summit
Con Codinc esperimenti di inclusione scolastica

Prossimo articolo

Regione, il Documento di Economia e Finanza in
Aula martedì

Rubriche adnkronos cronaca

Tennis & Friends, vice capo Polizia:
“Sport per dirigere giovani verso
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Roma, 12 ott. – (AdnKronos) – Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha

visitato lo stand della Polizia di Stato presente all’iniziativa Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando atleti e

ragazzi. “In tante aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se stessi, – ha detto De Iesu – lo sport è un

veicolo per catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso di legalità, che non si fa solo a parole. Io

sognerei tante strutture dentro i quartieri; solo standoci dentro puoi capire qual è la possibilità per orientare i

giovani e creare delle aree attrattive. Non si può solo parlare di sport e legalità ma bisogna praticarlo”.

“Io vado orgoglioso dell’iniziativa realizzata assieme al parroco della chiesa di San Vincenzo della Sanità, uno

dei quartiere più sensibili di Napoli: all’interno della sacrestia abbiamo attrezzato una palestra dove i nostri

atleti della Fiamme Oro, tre volte a settimana, assistono e addestrano ragazzi tra i 12 e i 17. Un bellissimo

esempio di come concretamente si possano togliere dalla ‘strada’ i ragazzi”, ha concluso De Iesu.
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  Accedi  ABBONATI  LEGGI IL GIORNALE

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT

NAPOLI PROVINCIA OPINIONI RAGAINSTAGE ROMA TV RUBRICHE
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Contrasto / Normale Cerca

12-10 19:21 MALAGò: "CON LEGGENDE DEL TENNIS PER PREVENZIONE"

12-10 19:49 INFLUENZA, SILERI: "VACCINARSI è UN MOMENTO CHE SALVA LA VITA"

12-10 19:12 PD: ASCANI, 'RAGGI NO GRAZIE, LAVORIAMO PER ALLARGARE NON PER ANNACQUARE'

12-10 21:08 PD: BORDO, 'SOLIDARIETà A PARTITO CERIGNOLA PER EPISODIO INQUIETANTE'

12-10 19:17 MENESCHINCHERI: "SFIDA SUPERARE RECORD VISITE A TENNIS & FRIENDS"

12-10 20:21 INTESA COLDIRETTI-PHILIP MORRIS PER FILIERA TABACCO ITALIANO

12-10 20:37 PD: ZINGARETTI, 'SOLIDARIETà A PARTITO CERIGNOLA'

12-10 20:57 LAZIO: SALVINI, 'LEGA PRONTA A GOVERNARE LA REGIONE'

12-10 19:27 ROMA: SALVINI, 'RAGGI L'HA RIDOTTA A DISCARICA, NON SO COME ZINGARETTI PUò APPOGGIARLA'

12-10 21:52 SIRIA: RETE DISARMO, BENE DI MAIO MA STOP ARMI PUò COMINCIARE DA ITALIA

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) - I primi casi di influenza sono stati già rilevati in Italia, e
la prossima settimana partirà la campagna di prevenzione vaccinale. "Ma qui a Tennis and
Friends è già possibile vaccinarsi. Il mio, oggi, è un suggerimento forte: vaccinatevi contro
l'influenza. È un momento, un piccolo dolore che ti salva la vita". A dirlo all'Adnkronos
Salute è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell'evento dedicato a sport,
salute e prevenzione, in corso oggi e domani al Foro Italico di Roma.
"Non ci si pensa - sottolinea Sileri - perché si tende all'influenza come a un problema
banale. Ma ogni anno questa malattia uccide anziani e soggetti fragili". Ecco perché è
importante vaccinarsi.
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12-10 21:52 SIRIA: RETE DISARMO, BENE DI MAIO MA STOP ARMI PUò COMINCIARE DA ITALIA

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio
della Salute e di quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. "La sfida -
spiega all'Adnkronos Salute l'ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Gemelli - è superare il record dell'anno scorso: 18 mila visite in due
giorni".
"Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono
importanti, lo è anche l'informazione che diamo attraverso questo evento: fare
prevenzione - sottolinea - un tagliando di salute che consegniamo a tutti i cittadini".
E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. "Dove c'è
meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul
territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione", conclude.
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends'
tra sport, spettacolo e prevenzione

    

Pubblicato il: 12/10/2019 19:33

E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo

e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e si concluderà

domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato

partecipa all’evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice

Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.
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In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed

attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di
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Commento:

diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e

Prevenzione”. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con

l’esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le

esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati

delle sezione Pugilato e Scherma 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. La

Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e

utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla

campagna contro la violenza alle donne “Questo non è amore”. Il pubblico, infine, potrà

ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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Le malattie cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione è fondamentale a
tutte le età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli atleti. I l
dato delle morti improvvise degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il
modo per contrastare questo fenomeno“. Ad accendere un faro sulla prevenzione
cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica
al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma.
Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli ‘sportivi della domenica’, che affrontano
performance impegnative senza essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? “A parte gli atleti, le donne
dovrebbero farlo dopo la menopausa e gli uomini dopo i 40 anni. Ma
soprattutto bisogna farlo se si fa attività sportiva: i superman che stanno tutta la
settimana alla scrivania, e poi nel fine settimana si sentono Pietrangeli (il campione di
tennis fra i testimonial dell’iniziativa di oggi e domani, ndr), vanno incontro a brutte
sorprese”. Sfruttando “gli influencer facciamo in modo che le persone comprendano
l’importanza della prevenzione”, conclude.
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Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di
quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega
all’Adnkronos Salute l ’ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri,
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Gemelli – è superare il record dell’anno scorso: 18 mila
visite in due giorni”.

“Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono
importanti, lo è anche l’informazione che diamo attraverso questo evento: fare
prevenzione – sottolinea – un tagliando di salute che consegniamo a tutti i cittadini”.
E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al
Sud. “Dove c’è meno prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo
coinvolgere i medici sul territorio a scendere in campo con noi per la prevenzione”,
conclude.
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Sileri: “Colmare differenze Nord-Sud in
prevenzione”

 12 ottobre 2019  News Italia

Roma, 12 ott. – (AdnKronos-Salute) – Ancora troppe differenze fra il Nord e il Sud del Paese, quando si parla di

prevenzione. “Arrivano gli inviti a fare uno screening, ma se al Nord una grande fetta della popolazione aderisce alle

campagne, al Sud questo ancora non accade. Non è solo scaramanzia, ma forse ci sono anche delle difficoltà, di tipo

logistico e non solo. Occorre individuare i fattori che ostacolano gli italiani sulla via della prevenzione e intervenire per

rimuoverli”. Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine dell’inaugurazione stamani di Tennis &

Friends, la kermesse dedicata a sport, salute e prevenzione in corso questo week end al Foro Italico di Roma. “Un

appuntamento importane -ha ricordato Sileri al taglio del nastro dell’iniziativa- per promuovere corretti stili di vita, diagnosi

precoci e permettere di effettuare check up gratuiti e visite specialistiche”.

Occorre far capire, insiste Sileri, che la prevenzione serve davvero. “Usare attori, vip e celebrità per trasmettere questo

messaggio è importante. Non so se in alcune aree c’è una mancanza di fiducia nel nostro Ssn, ma anche gli ultimi dati sui

tumori ci dicono che il Servizio sanitario nazionale funziona, pur se con margini di miglioramento. Prima fai la diagnosi,

prima inizi la cura, meglio stai e meno costi al Ssn”.

E se gli ultimi dati sull’obesità in Italia hanno acceso l’allarme sui giovani, il viceministro sottolinea: “Sono necessarie

campagne per parlare di salute ai giovani italiani. Mi viene in mente che a dicembre c’è la giornata mondiale Aids:

dobbiamo entrare nelle scuole e dire ai ragazzi che il virus esiste, parlare loro di prevenzione, spingere a fare i test. C’è poi

l’epatite C: ci sono 200-250mila persone che hanno l’Hcv senza saperlo -sottolinea Sileri- bisogna scovarle, perché oggi

abbiamo farmaci che possono curare l’epatite C”. Insomma le campagne di comunicazione ci sono ma occorre

potenziarle “anche per colmare le differenze tra Nord e Sud”.
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Malagò: “Con leggende del tennis
per prevenzione”

    

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Ancora una volta siamo qui per la prevenzione e per lo sport. Oggi

sono circondato da due leggende del tennis come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, ma anche con una

campionessa come Valentina Vezzali, per un weekend dedicato a sport e salute”. Lo ha detto il presidente del

Coni Giovanni Malago’ al taglio del nastro di Tennis and Friends, l’iniziativa dedicata alla prevenzione in corso

al Foro Italico di Roma.
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Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e

di quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega all’Adnkronos Salute

l’ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli – è superare il record dell’anno scorso: 18 mila

visite in due giorni”.

“Vogliamo aumentare questo numero, già molto alto. Ma se visite e screening sono importanti, lo è anche

l’informazione che diamo attraverso questo evento: fare prevenzione – sottolinea – un tagliando di salute che

consegniamo a tutti i cittadini”.

E se la kermesse si è già allargata da Roma a Napoli, ora si pensa a portarla al Sud. “Dove c’è meno

prevenzione il rischio di mortalità è più elevato. Vogliamo coinvolgere i medici sul territorio a scendere in

campo con noi per la prevenzione”, conclude.
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Pietrangeli: “La gente sa che non
deve aver paura di farsi visitare”

    

Roma, 12 ott. (AdnKronos Salute) – “Finalmente la gente ha capito che non deve aver paura di farsi

visitare”. Lo afferma all’Adnkronos Salute lo storico campione di tennis Nicola Pietrangeli, che con la collega

Lea Pericoli segue da anni Tennis and Friends, in corso oggi e domani al Foro Italico.

“Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci porta a pensare ‘oddio, magari mi trovano

qualcosa’. Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è gratis”. Infine un messaggio ai giovanissimi,

troppo presi da telefonini e tablet. “Meno web e più sport”, dice il campione, per crescere in salute.

     

Da  ildenaro.it  - 12 Ottobre 2019 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

Caos Hagibis, morti e dispersi in

Giappone

Bottas trionfa davanti a Vettel e

Hamilton

Ocean Viking salva 74 persone su un

gommone

Articoli correlati Di più dello stesso autore

adnkronos adnkronos adnkronos



- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi

IMPRESE & MERCATI CARRIERE CULTURE INCENTIVI FUTURA CRONACHE RUBRICHE ALTRE SEZIONI 

 1 7 , 8  Napoli  domenica, Ottobre 13, 2019             
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

ILDENARO.IT Data pubblicazione: 12/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.ildenaro.it/pietrangeli-la-gente-sa-che-non-deve-aver-paura-di-farsi-visitare/

WEB 644



art

ROMA //  CRONACA

AL FORO ITALICO FINO A STASERA

Tennis & Friends, la storia di Patrizia:
«Una visita mi ha salvato»
Attori, cantanti, cittadini: selfie e prevenzione. Una festa dello sport ma anche tante
testimonianze. Vezzali: «lo sport ci spinge a pensare alla prevenzione. Ho portato qui
anche mio figlio di 6 anni»



C’è la storia di Gianluca,che non aveva mai sentito parlare di tiroide, ma una
semplice ecografia ha fatto emergere una malattia a lui sconosciuta. E poi c’è il caso
di Patrizia, a cui lo scorso anno, nello stand di Gastroenterologia allestito al Foro
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Italico durante Tennis & Friends, la manifestazione che promuove prevenzione e stili
di vita sani (in programma anche oggi dalle 10 alle 18): le fu riscontrata una grave
pancreatite con richiesta di immediato intervento chirurgico. «Da mesi non stavo
bene, con dolori addominali e nausea - racconta Patrizia Musetti di Tor Pignattara -
il mio medico di base non mi aveva mai inviato da uno specialista e così,avendo
sentito di questa festa dello sport e della salute, ho pensato di farmi visitare e capire
perché soffrissi tanto. Mi hanno subito fatto un’ecografia e appena terminata sono
arrivati tre medici uno dopo l’altro per un piccolo summit che mi ha molto
preoccupato. Poi il verdetto:ostruzione delle vie biliari, fegato ingrossato e invio
immediato al pronto soccorso dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini. Ho
trascorso una settimana con flebo senza mangiare e poi due operazioni. Ma ora sto
bene e quest’anno sono venuta a ringraziare e a fare testimonianza per invitare tutti
ad “ascoltarsi” e a cercare un aiuto prima che sia troppo tardi».

Taglio del nastro ieri mattina con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il
viceministro per la Salute Pierpaolo Sileri e, tra gli altri, la campionessa di Fioretto
Valentina Vezzali: «Lo sport ci spinge a pensare alla prevenzione - ha detto - qui ci
sono tante federazioni e poi medici, nutrizionisti, specialisti per far capire alle
persone come è importante prendersi cura di sè. Ho portato anche mio figlio di 6
anni e se non può capire fino in fondo il valore di questa giornata, quando l’ho visto
divertirsi con la racchetta e provare a fare sport, ho pensato che anche questa è una
vittoria di Tennis& Friends». A sfidarsi e collezionare selfie con il pubblico, anche
molti personaggi dello spettacolo, da Neri Marcorè a Edoardo Leo, Max Gazzè,
Samantha de Grenet, Beppe Convertini, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Samuel
Peron, Veronica Maya, Max Giusti e Sebastiano Somma.
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Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

    

Pubblicato il: 11/10/2019 20:02

Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &

Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport

allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di

sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa

Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché

fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone

di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono

esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.
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E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza

da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,

sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri

e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli

argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam

Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze

(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e

Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello

Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta

da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del

centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno

le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle

10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Al via la nona edizione di Tennis &
Friends: partenza con le scuole

    

Pubblicato il: 11/10/2019 20:02

Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis &

Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport

allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di

sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa

Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché

fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone

di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono

esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.
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E’ intervenuto il prof. Federico Tonioni medico psichiatra della Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCSS, responsabile del Primo ambulatorio per la dipendenza

da Internet. Agli studenti si è rivolta anche Flaminia Bolzan Mariotti psicologa e criminologa,

sempre a proposito del cyberbullismo.

Testimonial della mattinata Max Giusti, intervenuto insieme a Giorgio Meneschincheri

e Nicola Pietrangeli rispettivamente ideatore e presidente onorario di Tennis & Friends, sugli

argomenti sensibili affrontati con i ragazzi. A presentare l’evento Veronica Maya e Myriam

Fecchi.

Gli studenti hanno anche potuto provare i mezzi messi a disposizione dall’area interforze

(Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) della Guardia di Finanza e

Polizia di Stato, e cimentarsi nelle tante discipline sportive rappresentate al Villaggio dello

Sport.

In favore degli ospiti si è esibita la banda dell’Esercito Italiano, costituita nel 1964 e composta

da 102 elementi.

In programma nel pomeriggio, sempre nell’ambito di Tennis & Friends all’Aula Magna del

centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa, Giulio Onesti, il convegno ECM “Salute e

Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato

dallo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare. Si svolgeranno

le due sessioni dal titolo L’attività fisica nei luoghi di lavoro” e “Forze Armate e stili di vita”.

Domani l’apertura al pubblico della 9^ edizione di Tennis & Friends con ingresso dalle

10 alle 20 e cerimonia di inaugurazione alle 10.30 con rappresentanti istituzionali.
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Home   Televisione   Domenica In – Gli ospiti della puntata del 13 ottobre 2019

Televisione

Domenica In – Gli ospiti della puntata
del 13 ottobre 2019

In diretta dagli studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la quinta puntata di

Domenica in, condotta da Mara Venier in onda su Rai1, domenica 13

ottobre 2019 alle ore 14.00.

La trasmissione si apre con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria

Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il

17 ottobre 2019.

Grande attesa per l’arrivo negli studi di “Domenica In” del cantante e

showman Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua

carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: “Stardust” e

“Tomorrow”.
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Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà accompagnato al

pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e “Un’

avventura” di Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati,

nei quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi

musicali, che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi

di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’. In studio,

Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e

Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati

di questa fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due

attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di

“Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del

mondo dello spettacolo.

La regia è di Roberto Croce.

Redazione
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RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

Televisione Televisione Televisione



Mostra online

Fondazione Roma Sapienza, Arte
in luce 2019 – Le opere

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego
Pirozzolo "Dialogo interreligioso e coesistenza pacifica"
è il tema...

Immagini

BITCULTURALI.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

WEB 652



art

Locandina di Il paradiso delle signore

DOMENICA IN: TRA GLI OSPITI DI OGGI FABIO
ROVAZZI, MIKA E RONN MOSS
Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14.00 in punto con una
nuova puntata e con tanti ospiti, tra cui Fabio Rovazzi, Mika e Ronn Moss.
NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI — 13/10/2019

Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con

l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in

studio anche a Fabio Rovazzi, Mika e Ronn Moss.

Grande attesa per l'arrivo nel salotto di Mara Venier del cantante e

showman Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la

sua carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi:

"Stardust" e "Tomorrow". Ronn Moss, il celebre Ridge Forrester di

Beautiful, in Italia per una serie di concerti live, canterà

accompagnato al pianoforte due celebri cover: "Angel" di Robbie

Williams e "Un'avventura" di Lucio Battisti.

Presente anche Fabio Rovazzi che si racconterà a Mara Venier

attraverso una serie di filmati, nei quali si rivedranno e

ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli

sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di

platino.

In studio anche Flavio Insinna e

Valeria Fabrizi, protagonisti del

nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita

nei cinema il 17 ottobre. Spazio ai ricordi con le indimenticabili

"Signorine Buonasera". In studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna

Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 Il paradiso delle signore e per gli

appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a

"Domenica In" i due attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. È

previsto in chiusura un collegamento dal Foro Italico di Roma per

la 9° edizione di "Tennis & Friends", che avrà come protagonisti

alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Will Smith e Fabio Rovazzi nella stessa camera
d'albergo per errore: il video è virale

L E G G I  A N C H E

FABIO ROVAZZI
Personaggio
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Roma 2018: Isabelle Huppert e
Toni Servillo sul red carpet della
Festa del Cinema

Il vegetale: "Fabio Rovazzi
riconcilia un'Italia divisa"

Il vegetale: con Fabio Rovazzi è
"tutto molto politically correct"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Fratelli di Crozza 2019: la terza
puntata stasera su Nove!

Tale e Quale Show 2019: le
imitazioni della quinta puntata,
stasera su Rai1

Rosy Abate 2, ultima puntata
stasera su Canale 5! Anticipazioni

FILM SERIE TV CINEMA TV

IN EVIDENZA: Le Iene 2019: anticipazion…

MOVIEPLAYER.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://movieplayer.it/news/domenica-in-ospiti-fabio-rovazzi-mika-ronn-moss-13-ottobre-2019_71675/

WEB 653



art

Roma

Tennis & Friends, la storia di Patrizia: «Una visita
mi ha salvato»
Attori, cantanti, cittadini: selfie e prevenzione. Una festa dello sport ma anche tante testimonianze. Vezzali: «lo sport ci spinge a pensare alla
prevenzione. Ho portato qui anche mio figlio di 6 anni»
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Polizia di Stato al 'Tennis & Friends'
tra sport, spettacolo e prevenzione

    

Pubblicato il: 12/10/2019 19:33

E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo

e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e si concluderà

domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato

partecipa all’evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice

Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.
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In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed

attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di
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Articolo precedente

Tennis & Friends, weekend di sport e prevenzione a Roma /Foto

Prossimo articolo

Cardiologo:

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e

Prevenzione”. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con

l’esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le

esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati

delle sezione Pugilato e Scherma 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. La

Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e

utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla

campagna contro la violenza alle donne “Questo non è amore”. Il pubblico, infine, potrà

ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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Tennis & Friends, weekend di sport e
prevenzione a Roma /Foto

    

Pubblicato il: 12/10/2019 11:41

Fine settimana di sport e salute al Foro Italico di Roma con Tennis & Friends (Foto). Oggi e

domani, dalle 10 alle 18, torna il weekend dedicato a promuovere un corretto stile di vita, ma

anche consentire diagnosi precoci grazie a check-up gratuiti e visite specialistiche. Con un

occhio ai giovanissimi: ieri la manifestazione ha accolto le scuole del Lazio, con attività ludico

ricreative alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta

alimentazione.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

I numeri evidenziano l’importanza dell’evento, in crescita di anno in anno.
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Complessivamente 256.000 visitatori hanno avuto finora l’opportunità di vivere la

manifestazione; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, e oltre 6.200 pazienti

sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure. Villaggio della Salute, Villaggio dello

Sport e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, intrattengono il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up

gratuito. Tra i testimonial invitati quest’anno: Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia

Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e

Enrico Brignano. Salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo sono le ‘5 S’ che

sintetizzano lo spirito di questo evento, che ha già interessato Roma e Napoli e si propone di

raggiungere anche altre città e regioni italiane.

Tennis & Friends, nato grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy,

nonché Villa Betania e Villa Tiberia Hospital. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia. (segue)

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla medicina sportiva.

Inoltre si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1, con punti di prevenzione per la

salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione

dei programmi regionali di prevenzione. Il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza permetterà al pubblico di effettuare screening gratuiti con le rispettive equipe

mediche.

La 9.na Edizione vede anche la nascita di un’importante collaborazione con il ministero

della Difesa, che partecipa con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, per ampliare le attività cliniche presso

l’Area sanitaria interforze. A permettere le visite mediche gratuite presso il Villaggio della

Salute anche i volontari della Croce rossa italiana e dell’Unione nazionale italiana trasporto

ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi).

Si potranno effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione,

Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia,

Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi,

Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni (di cui 49 postazioni diagnostiche),

alle quali si aggiunge un’area dedicata alle vaccinazioni.

Infine Fondazione Ania è presente con due aree all’insegna della prevenzione e della

protezione: una è allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra è un’area istituzionale, nella quale verranno

illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili

di vita.
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VIDEO | Tennis &
Friends, ecco i vip
che scendono in
campo per la
prevenzione
Le immagini e le interviste ad alcuni dei tanti

sponsor di Tennis & Friends arrivati sabato

12 ottobre al Foro Italico

Veronica Altimari
12 ottobre 2019 19:34

L
 

orella Cuccarini, Max Gazze, Jimmy Ghione, Max Giusti, Roberto

Ciufoli, Antonio Razzi. Questi sono solo alcuni dei vip intervenuti

durante la giornata di apertura di Tennis & Friends, sabato 12 ottobre, evento

giunto alla nona edizione che collega sport e prevenzione con oltre cento

gazebo trasformati per l’occasione in ambulatori clinici gratuiti.

Le scuole di Roma partecipano all’ evento "Tennis e Friends"

11 ottobre 2019

VIDEO | Foro Italico, ecco la nona edizione di Tennis & Friends: sport e analisi cliniche gratuite con i vip

12 ottobre 2019

VIDEO | Tennis & Friends, in coda fin dalle prime luci del giorno per le analisi cliniche gratuite

12 ottobre 2019

Argomenti: prevenzione
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Roma metropolitane, la polizia sfonda
il cordone: ferito Stefano Fassina

Malati di Rocca Cencia: la storia di
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La Campana compie 500 anni: il
ristorante più antico di Roma vuole il
record mondiale

VIDEO | Paura a Termini, armato di una
mazza di ferro colpisce i taxi nell'area
di sosta
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VIDEO | Tennis &
Friends, in coda fin
dalle prime luci del
giorno per le analisi
cliniche gratuite
Le voci di chi ha scelto di fare le analisi

cliniche ai gazebo di Tennis & Friends, ma

anche dei medici volontari all’evento

Veronica Altimari
12 ottobre 2019 19:11

C’
 

è chi ha approfittato per una visita ginecologa gratuita, o pediatrica per

i propri figli. Ma anche analisi del sangue, del diabete e di cardiologia.

In tanti si sono presentati stamattina, sabato 12 ottobre, ai cancelli del Foro

Italico in occasione dell’apertura di Tennis & Friends, evento che unisce

sport e prevenzione alla presenza di numerosi vip in sfida tra loro sul

campo di terra rossa. C’è addirittura chi è arrivato alle 7 del mattino per

prendere per primo i numeri di accesso agli ambulatori: “So di persone che

hanno anche dormito in macchina perché arrivavano da altre città - racconta

Giorgio Meneschincheri, medico e fondatore di Tennis & Friends -, questo

mostra quanto sia importante questo evento, anche sul piano sociale, e che

merita di essere ulteriormente ingrandito”.

Tennis & Friends, 9a Edizione

7 ottobre 2019

VIDEO | Foro Italico, ecco la nona edizione di Tennis & Friends: sport e analisi cliniche gratuite con i vip

12 ottobre 2019

Argomenti: analisi cliniche prevenzione

APPROFONDIMENTI

Video popolari

Roma metropolitane, la
polizia sfonda il cordone:
ferito Stefano Fassina
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CHI SIAMO PRIVACY COOKIE Cerca ...

Cardiologo: “Prevenzione chiave per
atleti e sportivi della domenica”

 12 ottobre 2019  News Italia

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Le malattie cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione è fondamentale a tutte le

età, per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise degli sportivi è

preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare questo fenomeno”. Ad accendere un faro sulla prevenzione

cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis

and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli ‘sportivi della domenica’, che affrontano

performance impegnative senza essere allenati.

A che età è consigliato un controllo cardiologico? “A parte gli atleti, le donne dovrebbero farlo dopo la menopausa e gli

uomini dopo i 40 anni. Ma soprattutto bisogna farlo se si fa attività sportiva: i superman che stanno tutta la settimana alla

scrivania, e poi nel fine settimana si sentono Pietrangeli (il campione di tennis fra i testimonial dell’iniziativa di oggi e

domani, ndr), vanno incontro a brutte sorprese”. Sfruttando “gli influencer facciamo in modo che le persone comprendano

l’importanza della prevenzione”, conclude.
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Il telaio di Maria Lai in musica e
danza, uno spettacolo sulla sua
arte dei fili

 12 ottobre 2019

All’interno del ricco panorama di

eventi volti a celebrare il centenario

dalla nascita di Maria Lai debutterà

domenica, in Sardegna, uno

spettacolo ispirato all’opera della

grande...
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13 Ottobre 2019 | 12:07 di Angelo De Marinis

Si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto

Brizzi, la quinta puntata di Domenica In, in onda domenica 13 ottobre in diretta dagli Studi Fabrizio

Frizzi di Roma. Quindi Mara Venier introdurrà il cantante e showman Mika che, oltre a essere

intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: Stardust

e Tomorrow.

Sempre in mabito musicale, sarà poi la volta di Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti, che

canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: Angel di Robbie Williams e Un’avventura di

Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si rivedranno e

ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui

social e ben 14 dischi di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili “Signorine Buonasera”. In studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna

Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli. Infine torna da lunedì su Rai1 Il Paradiso delle Signore

e per gli appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a Domenica In i due attori

Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. Ed è previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la

9° edizione di “Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello

spettacolo.

Foto: Mika  - Credit: © Rai

LEGGI ANCHE
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Mika a «Domenica In»
Gli ospiti di Mara Venier nell’appuntamento di domenica 13 ottobre
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Cinema Meteo Offerte di Oggi Offerte di Lavoro Oroscopo Traffico

Cronaca Curiosità Musica Offerte di Lavoro Offerte di Oggi Salute Spettacolo Sport Tecnologia

Il Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu questa mattina ha visitato lo

stand della Polizia di Stato presente allâiniziativa Tennis&Friends al Foro Italico, incontrando

atleti e ragazzi. âIn tante aree del nostro paese i giovani sono lasciati a se stessi, – ha detto De

Iesu – lo sport Ã¨ un veicolo per catalizzare la loro attenzione e costruire un percorso

di legalitÃ , che non si fa solo a parole. Io sognerei tante strutture dentro i quartieri; solo

standoci dentro puoi capire qual Ã¨ la possibilitÃ  per orientare i giovani e creare delle aree

attrattive. Non si puÃ² solo parlare di sport e legalitÃ  ma bisogna praticarlo”.

Fonte
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Altro che autunno Cardiologo: "Prevenzione
chiave per atleti e sportivi

della domenica" 
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Conte alla Mostra
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DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Flavio Insinna “per
ferirmi mi dissero che…”

13.10.2019, agg. alle 14:47 - Valentina Gambino

A Domenica In spazio agli ospiti di Mara Venier. Flavio Insinna e Valeria Fabrizi si raccontano, ripercorrendo quella che per

loro…

Mara Venier conduce Domenica in

A Domenica in spazio a Flavio

Insinna, conduttore de L’Eredità, e

alla stella di “Che Dio ci aiuti”,

Valeria Fabrizi. I due ospiti

presentano nel salotto di Mara Venier

“Se mi vuoi bene”, il loro ultimo film

che li vede recitare assieme a Memo

Remigi e Claudio Bisio, in uscita il 17

ottobre. Ma in studio si parla

soprattutto della loro straordinaria

carriera, intervallata da numerose

interpretazioni di suore e preti. La

Fabrizi è infatti lo storico volto di suor Costanza in una delle fiction più amate

di Rai 1, Flavio Insinna si è invece calato diverse volte nel ruolo di sacerdote.

“Se non ti diverti a interpretare preti, suore, banditi puoi cambiare lavoro”,

spiega l’attore e conduttore nel salotto di Mara Venier. “Una volta, uno, per

ferirmi, mi disse ‘cosa ti tocca fare per campare’ e io ho risposto – e io vi do un

consiglio – per campare mi tocca divertirmi. Se ti diverti, pensa! Ci pagano

pure. Ci battono le mani e ci chiedono gli autografi”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Flavio Insinna, Ronn Moss e…

Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata di

Domenica In? A partire dalle 14 in punto, in diretta dagli Studi Fabrizio

Frizzi di Roma, Mara Venier ritornerà in pista con una bella chiacchierata a

tutto tondo con protagonisti Flavio Insinna e Valeria Fabrizi. Gli attori,

saranno entrambi in scena nel nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei

cinema il prossimo 17 ottobre. Grande attesa per l’arrivo negli studi dello

ULTIME NOTIZIE DI
CINEMA TELEVISIONE E MEDIA

GIOVANNI 'TATA' GIACOBETTI, MARITO

VALERIA FABRIZI/ Lei svela: "Perdemmo un

figlio…"

1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  a l l e  1 4 : 4 9

FLAVIO INSINNA/ La sua tv e il sorriso “se ti

diverti ti pagano anche!” (Domenica In)

1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  a l l e  1 4 : 4 6

VALERIA FABRIZI/ La morte di Tata e la

vedovanza: "Chi mi raccatta, alla mia età?"

1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  a l l e  1 4 : 2 9

Gabriele Massarutto marito Maria Giovanna

Elmi/ Dal passaggio in auto alle nozze

1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  a l l e  1 3 : 5 9

Elodie e Marracash, bacio hot/ Foto, “Vi state

mangiando! Ancora un po’ di lingua…”

1 3 . 1 0 . 2 0 1 9  a l l e  1 3 : 5 8
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show domenicale dell’ammiraglia di Casa Rai, il cantante e showman Mika

che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua gloriosa carriera, si

esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”.

Spazio anche per una star delle soap opera: Ronn Moss. Celebre per il suo

ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, l’attore è anche un bravissimo cantante.

Proprio per questo motivo, attualmente si trova in Italia protagonista di una

serie di concerti live. Arrivato dalla “Zia”, canterà accompagnato al pianoforte

due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e Un’avventura” di Lucio

Battisti.

Domenica In, ospiti e
anticipazioni

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara

Venier attraverso una serie di filmati,

nei quali si vedranno nuovamente e

ascolteranno alcuni dei suoi maggiori

successi musicali, che gli sono valsi

milioni di visualizzazioni sui social e

ben 14 dischi di platino. Con molta

probabilità, si parlerà anche della sua

vita privata e la sua relazione con Karen Kokeshi, celebre YouTuber dai

capelli turchini. Per il lungo angolo dedicato ai ricordi e la nostalgia, spazio

per le intramontabili ‘Signorine Buonasera’. In studio: Maria Giovanna Elmi,

Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli. Torna da domani,

lunedì 14 ottobre, su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di

questa fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due

affascinanti attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. In ultimo, è previsto

anche un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di “Tennis

& Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello

spettacolo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diretta Argentina Ecuador/ Video streaming

tv: Kannemann sarà titolare?
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De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna
aver paura di farsi visitare"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2019 18:24

Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute
e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti
e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria
De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali
perché aiutano le persone nella prevenzione, è
una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso
come stile di vita, e la prevenzione consentono di
allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi

visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le
strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la
norma – ha commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti. Se non ti
puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo,
avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti
domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va
meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta aumentando
l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web
quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In
queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha
un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona meno”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: check-up, manifestazione, weekend, prevenzione
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Home » TENNIS AND FRIENDS, IL VOLLEY S3 CONQUISTA IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

 PREVIOUS POST NEXT POST 

Agenparl Italia Social Network Sport

TENNIS AND FRIENDS, IL VOLLEY S3 CONQUISTA IL
VILLAGGIO DELLA SALUTE
by Redazione  13 Ottobre 2019  0  1

(AGENPARL) – Roma dom 13 ottobre 2019

Una schiacciata per la salute, per lo sport e per il sorriso. Le S del Volley S3 sono state, ancora una volta,
grandi protagoniste al Tennis And Friends. Nella splendida cornice del Foro Italico, il villaggio dello “spike
it” ha colorato con il solito contagioso entusiasmo il weekend della prevenzione e della solidarietà che
come da tradizione ha offerto a migliaia di persone la possibilità di trascorrere qualche ora di relax e
divertimento immerse tra sport, benessere e checkup medici totalmente gratuiti. Un successo senza
precedenti che ha fatto registrare migliaia di presenze nei tre giorni di attività impreziositi dalla
partecipazione di tre testimonial d’eccezione: Andrea “Lucky” Lucchetta, Valerio Vermiglio e Nadia
Centoni. Tre campioni per tre giorni di grande Volley S3: “La corretta attività fisica è salute – ha esordito
il Responsabile dell’Area Formazione, Promozione, Tesseramento ed Organizzazione Periferica, Stefano
Bellotti – e quanti più giovani vengono avviati allo sport tanti più cittadini sani cresceranno. È questa la
logica che ha portato da anni alla naturale partnership tra Tennis and Friends e Fipav, organizzazioni
accomunate dalla voglia di regalare alle generazioni future modelli comportamentali sani. Concetti
fondamentali declinati attraverso il Volley S3 sostenuto dal nostro storico partner Kinder Joy of Moving,
e soprattutto dai nostri testimonial d’eccezione, Nadia Centoni, Valerio Vermiglio e Andrea Lucchetta a
cui va il ringraziamento di tutto il nostro movimento per la gioia e la disponibilità con cui trasmettono la
loro passione ai più giovani”. 

Fonte/Source: https://www.federvolley.it/news/tennis-and-friends-il-volley-s3-conquista-il-villaggio-
della-salute

AGENPARL DELLA FRIENDS SALUTE TENNIS VOLLEY
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CRONACA

De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna aver
paura di farsi visitare"

13 Ottobre 2019 alle 18:32

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) -

Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di

vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di

Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste

giornate sono fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione,

è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la

prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di

farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in  la alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che

ci fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe

bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha

commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecogra a è un

problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecogra a privatamente

devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura

come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il

medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto

bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima,

questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha speci cato: “Mi

hanno detto che sta aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia

collegata alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web

quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un’ora di sport al

giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial

delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha

un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona meno”.
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CRONACA

Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

13 Ottobre 2019 alle 18:32

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda

giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato

alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è

possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del

settore assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo

supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa

innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come

Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un

track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei

check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere

presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono

presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo

così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli

anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto

emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco

le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania

continuerà a lavorare al loro  anco e al  anco di ‘Tennis and Friends’

sull'onda degli stessi obiettivi”.

PIÙ VISTI

Trieste, sparatoria in
Questura: morti due
poliziotti



Trieste, Salvini: "Nessuna
pietà per gli assassini"



Trieste, Salvini: "Nessuna
pietà per gli assassini"



Manovra: M5S, no a tassa
su Sim, Pd faccia
chiarezza
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Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono
fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla
prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono di allungare la
vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.
Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le
strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo
oggi diventi la norma – ha commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un
problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare
tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a
fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando.
Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo
prima, questo è il senso”.
In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta
aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I
giovani vivono il web quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un’ora di sport
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al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche
è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un
sermone e funziona meno”.
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13-10 21:33 NUOVO SBARCO A LAMPEDUSA, CI SONO ANCHE 17 BAMBINI

13-10 22:05 MANOVRA: AL VIA VERTICE DI MAGGIORANZA

13-10 18:25 DE FILIPPI A TENNIS&FRIENDS: "NON BISOGNA AVER PAURA DI FARSI VISITARE"

13-10 18:28 FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO IMPEGNATO IN PREVENZIONE"
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12-10 19:49 INFLUENZA, SILERI: "VACCINARSI è UN MOMENTO CHE SALVA LA VITA"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.
La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo
nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in
questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un
track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti
in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa
kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini
meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel
corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni
sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e
al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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ROMA

De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna
aver paura di farsi visitare"

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and

Friends ? Salute e Sport", il weekend dedicato alla prevenzione, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita. All'interno della

manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />Tra i

numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: "Queste

giornate sono fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione

alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono di allungare

la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare".<br />Migliaia i cittadini in fila alle 123

postazioni sanitarie. "Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo

alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma ? ha commentato

De Filippi - Aspettare 12 mesi per un'ecografia è un problema per tutti. Se non ti puoi

permettere un'ecografia privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal

cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura.

Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei

contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso".<br />In

merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: "Mi hanno detto che sta

aumentando l'obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani

vivono il web quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un'ora di sport al giorno.

Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane

viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un'età più avanzata lo vivono come un sermone e

funziona meno".<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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ROMA

FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND
FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO
IMPEGNATO IN PREVENZIONE"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha

confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: "Il settore

assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto

dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte

manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione

dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere

presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le

specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e

proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che

magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le

assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al

loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi obiettivi".<br />
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il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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Articolo precedente

Questa sera, alle ore 20.30 a Catania: l’evento
Peppe D’Agostino Live

Articolo successivo

Oggi, domenica 13 ottobre alle 17.35, tornano su
Rai1 le storie emozionanti di “Da Noi… A Ruota

Libera”

Cinema e Tv Oltre Messina Primo Piano

La 5° puntata di “Domenica In”, sarà in
onda oggi domenica 13 ottobre in
diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di
Roma fino alle ore 17.30
CON LA CONDUZIONE DI MARA VENIER

La 5° puntata di “Domenica In”, sarà in onda oggi domenica 13 ottobre in diretta

dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma fino alle ore 17.30, con Ronn Moss, in Italia per una

serie di concerti live, canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie

Williams e “Un’ avventura” di Lucio Battisti.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di questa

fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due attori Roberto Farnesi e

Alessandro Tersigni. È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di

“Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

La regia è di Roberto Croce.
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Articolo precedente

Oggi, domenica 13 ottobre, in occasione
dell’ultima serata del “Messina Street Food Fest
2019” in corso a piazza Cairoli, alle ore 18.00 ci
sarà un dj set

Articolo successivo

“Un tavolo permanente sul Turismo
enogastronomico, guidato dalla Camera di

Commercio di Messina”

Cronaca Oltre Messina Primo Piano

Oggi, ultima giornata della tappa
Romana di Tennis and Friends
DALLE 10.00 ALLE 18.00 SI POTRANNO EFFETTUARE CHECK-UP GRATUITI

“Oggi, ultima giornata della tappa Romana di Tennis and Friends”! Lo evidenziano sul

loro spazio Facebook, gli organizzatori di una manifestazione in corso nella capitale.

Leggendo la nota, si apprende inoltre: “dalle 10.00 alle 18.00 potrete effettuare check-up

gratuiti in 26 aeree specialistiche ripartite in 104 postazioni di cui 49 diagnostiche alle quali si

aggiuge anche un’aerea dedicata alle #Vaccinazioni. Vi aspettiamo numerosi al Foro Italico di

#Roma! #TennisandFriends2019 #SaluteinTour”.

Redazione

https://www.messinamagazine.it
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Farina (Ania) a 'Tennis&Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

 CRONACA

Pubblicato il: 13/10/2019 18:27

Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute
e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti
e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo
supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La
protezione passa innanzitutto dalla

prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni,
una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up
gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla
prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così
attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco
le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e
al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: prevenzione, check-up, stile di vita, manifestazione
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore
assicurativo impegnato in prevenzione”
13 Ottobre 2019

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di

“Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico

di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.
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Roma, 13 ott. – (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-
up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono
fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione.
Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna
aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le
strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo
oggi diventi la norma – ha commentato De Filippi – Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un
problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto.
Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la
visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice
che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il
senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta
aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani
vivono il web quotidianamente, l’importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si
tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene
ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona
meno”.

De Filippi a Tennis&Friends: “Non bisogna aver paura di farsi
visitare”
13 Ottobre 2019
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend
dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel
campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La
protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come
Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite
con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà
a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.

Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’: “Settore assicurativo
impegnato in prevenzione”
13 Ottobre 2019
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

De Filippi a Tennis&Friends: "Non
bisogna aver paura di farsi visitare"

CRONACA

13 Ottobre 2019

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e
Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di
Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate
sono fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione
alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono
di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in  la alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci
fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che
quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha commentato De Filippi -
Aspettare 12 mesi per un’ecogra a è un problema per tutti. Se non ti puoi
permettere un’ecogra a privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono
andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi
la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti
dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo
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prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha speci cato: “Mi hanno detto
che sta aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla
dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente, l'importante è che
facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste
occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai
ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona
meno”.
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"

CRONACA

13 Ottobre 2019

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e
Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di
Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la
nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo
molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere
a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla
prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno
sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel
corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha
fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro  anco e al  anco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi
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obiettivi”.
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CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   14°
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CRONACA   

13/10/2019 18:25 AdnKronos

De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna aver paura di
farsi visitare"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and
Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con
lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.Tra i numerosi

testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali
perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo
sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono di allungare la vita. Non
bisogna aver paura di farsi visitare”.Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni
sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo
alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha
commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti. Se
non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono
andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la
vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che
va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo
è il senso”.In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno
detto che sta aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla
dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente, l'importante è che
facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni
se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece
ha un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona meno”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore assicurativo
impegnato in prevenzione"

  @Adnkronos

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends
– Salute e Sport”, il weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.La presidente di

Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo
della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.
La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo.
Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track
itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in
varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa
kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i
cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio
salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che
magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo
solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna aver
paura di farsi visitare"

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda
giornata di ?Tennis and Friends ? Salute e
Sport?, il weekend dedicato alla prevenzione,
con lo scopo di promuovere un corretto stile di
vita. All?interno della manifestazione,
organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile
effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche
Maria De Filippi: ?Queste giornate sono
fondamentali perché aiutano le persone nella
prevenzione, è una educazione alla
prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita,
e la prevenzione consentono di allungare la vita.

Non bisogna aver paura di farsi visitare?.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. ?Sarebbe bello che ci fossero tutte le
strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo
oggi diventi la norma ? ha commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un?ecografia è un
problema per tutti. Se non ti puoi permettere un?ecografia privatamente devi aspettare tanto.
Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la
visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti
dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima,
questo è il senso?.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: ?Mi hanno detto che sta
aumentando l?obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I
giovani vivono il web quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un?ora di sport al
giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è
giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un?età più avanzata lo vivono come un
sermone e funziona meno?.
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Cagliari

Nubi sparse
Temperatura: 23°C
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Click e Gusta

Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1. inserisci l'indirizzo
2. scegli la pizzeria (o il ristorante)
3. decidi cosa mangiare
4. attendi la consegna a domicilio
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata
di ?Tennis and Friends ? Salute e Sport?, il
weekend dedicato alla prevenzione, con lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All?interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha
confermato l?impegno del settore assicurativo
nel campo della prevenzione: ?Il settore
assicurativo supporta la nostra sicurezza
proteggendoci. La protezione passa
innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo
molto in questo. Come Fondazione Ania

organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per
mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo
quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono
presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle
vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di
infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ?Tennis and Friends? sull'onda degli stessi
obiettivi?.
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Roma, 13 ott. – (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione,

organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali perché

aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e

la prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di

Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha commentato

De Filippi – Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia

privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che

vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice

che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta aumentando l’obesità

nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente,

l’importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il

testimonial delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo

vivono come un sermone e funziona meno”.
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”

    

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend

dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione,

organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della

prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa

innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte

manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei

check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all’interno di questa kermesse

sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così

attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con

una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le

assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al

fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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cantante e showman Mika
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La 5° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 13
ottobre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e
condotta da Mara Venier, si aprirà con un’intervista a Flavio
Insinna e Valeria Fabrizi, protagonisti del nuovo film di Fausto
Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre.

Grande attesa per l’arrivo negli studi di “Domenica In” del
cantante e showman Mika che, oltre ad essere intervistato
sulla sua vita e la sua carriera, si esibirà cantando due dei
suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”.

Ronn Moss, in Italia per una serie di concerti live, canterà
accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di
Robbie Williams e “Un’ avventura” di Lucio Battisti.

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una
serie di filmati, nei quali si rivedranno e ascolteranno alcuni dei
suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni di
visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino.

Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’.
In studio, Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella
Farinon e Mariolina Cannuli.

Torna da lunedì su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli
appassionati  di  questa fortunata serie televisiva
arriveranno a “Domenica In” i due attori Roberto Farnesi e
Alessandro Tersigni.

È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9°
edizione di “Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti
alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.
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De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna
aver paura di farsi visitare"
Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono

fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione.
Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna

aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le

strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi

diventi la norma – ha commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un

problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto.
Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita,

poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va

tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta

aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani

vivono il web quotidianamente, l'importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si
tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene

ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona

meno”.
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends':
"Settore assicurativo impegnato in
prevenzione"
Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.
All’interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel

campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci.

La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come

Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul

territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non
potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché

qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,

accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite

con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su

questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a
lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda degli stessi obiettivi”.
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De Filippi a Tennis&Friends: “Non
bisogna aver paura di farsi visitare”

 13 ottobre 2019  News Italia

Roma, 13 ott. – (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla

prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro

Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali perché aiutano le

persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione

consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non

solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha commentato De Filippi – Aspettare

12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto.

Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre

il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va

meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta aumentando l’obesità nei ragazzi

e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente, l’importante è che facciano

almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è

giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un sermone e funziona meno”.
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Farina (Ania) a ‘Tennis and Friends’:
“Settore assicurativo impegnato in
prevenzione”

 13 ottobre 2019  News Italia

Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla

prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro

Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione:

“Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi

crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante

sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non

essere presenti all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le specialità e anche i

cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo

infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su

questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al

fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi obiettivi”.
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Tragedia in discoteca a Castelsardo: muore una
ragazza di 29 anni

Guerra del latte: indagati i presidenti di Coldiretti
e Codacons

La Regione Sardegna sarà il gestore delle acque
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Sassari. La Pallacanestro Trieste vince al
PalaSerradimigni per meno demeriti della
Dinamo

La Torres passa all'inglese sul campo del Portici

Sassari: sala stampa, post partita di Dinamo
Trieste

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
locale di Sassari su segnalazione di un cittadino

In barca da Civitavecchia a Olbia incuranti delle
condizioni meteo, soccorsi dalla Guardia
Costiera

Motorizzazioni civili vicine al collasso in
Sardegna: a Sassari la metà del personale
necessario

Sassari protagonista su Raiuno nel programma
Linea Verde Life

E' caccia continua ai "furbetti" del ticket sanitario
da parte della Guardia di Finanza

Sassari. Operazione Old Town, arrestati 5 pusher
nigeriani per spaccio di eroina al centro storico

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
locale di Sassari su segnalazione di un cittadino

Inaugurata questa mattina a Sassari la IV
edizione di Promo Autunno

Sassari. Rinasce il "Policlinico sassarese":
verranno riassunti gli oltre cento lavoratori

Disgrazia sulla nave cargo diretta da Cagliari a
Porto Torres: muore un marinaio di 24anni
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Olbia, denunciati per furto d'acqua i proprietari di
una villa:avevano un allaccio abusivo interrato
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De Filippi a Tennis&Friends: "Non bisogna aver
paura di farsi visitare"

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis
and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile
di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.Tra i numerosi testimonial è intervenuta
anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali

perché aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla
prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione
consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi
visitare”.Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe
bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e
sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha
commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema
per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare
tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli
che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti
domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se
ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”.In
merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno
detto che sta aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata
alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente,
l'importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di
organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è
giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo
vivono come un sermone e funziona meno”.
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pubbliche

Virdis, Molino e Pinna: il Sassari calcio Latte
Dolce batte l'Aprilia ed è primo in classifica

Sassari. La Pallacanestro Trieste vince al
PalaSerradimigni per meno demeriti della
Dinamo

La Torres passa all'inglese sul campo del Portici

Sassari: sala stampa, post partita di Dinamo
Trieste

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
locale di Sassari su segnalazione di un cittadino

In barca da Civitavecchia a Olbia incuranti delle
condizioni meteo, soccorsi dalla Guardia
Costiera

Motorizzazioni civili vicine al collasso in
Sardegna: a Sassari la metà del personale
necessario

Sassari protagonista su Raiuno nel programma
Linea Verde Life

E' caccia continua ai "furbetti" del ticket sanitario
da parte della Guardia di Finanza

Sassari. Operazione Old Town, arrestati 5 pusher
nigeriani per spaccio di eroina al centro storico

Abbandono di rifiuti. Sanzionati dalla Polizia
locale di Sassari su segnalazione di un cittadino

Inaugurata questa mattina a Sassari la IV
edizione di Promo Autunno

Sassari. Rinasce il "Policlinico sassarese":
verranno riassunti gli oltre cento lavoratori

Disgrazia sulla nave cargo diretta da Cagliari a
Porto Torres: muore un marinaio di 24anni

Sassari, un fine settimana di serrati controlli
della Polizia Locale per garantire la sicurezza

Olbia, denunciati per furto d'acqua i proprietari di
una villa:avevano un allaccio abusivo interrato

Sassari. Il surfista scomparso nelle acque di
Porto Ferro è stato ritrovato in buone condizioni
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Farina (Ania) a 'Tennis and Friends': "Settore
assicurativo impegnato in prevenzione"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis
and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile
di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al Foro
Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.La presidente di Ania Maria Bianca
Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel

campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra
sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla
prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania
organizziamo molte manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul
territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in
varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di
questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo,
accedono ad un vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo
infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto emergere un
melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le
assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’
sull'onda degli stessi obiettivi”.
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ROMA

DE FILIPPI A TENNIS&FRIENDS: "NON
BISOGNA AVER PAURA DI FARSI
VISITARE"

Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche

Maria De Filippi: "Queste giornate sono fondamentali perché aiutano le persone nella

prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la

prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare".<br

/>Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. "Sarebbe bello che ci fossero tutte le

strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo

oggi diventi la norma ? ha commentato De Filippi - Aspettare 12 mesi per un'ecografia è un

problema per tutti. Se non ti puoi permettere un'ecografia privatamente devi aspettare tanto.

Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che vanno a fare la

visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti

dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima,

questo è il senso".<br />In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: "Mi

hanno detto che sta aumentando l'obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla

dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente, l'importante è che facciano

almeno un'ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial

delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un'età più avanzata lo

vivono come un sermone e funziona meno".<br />
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il 14 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 14 ottobre 2019
La Luna e Poi?
È un viaggio emozionante quello
che lo spettatore percorre
attraverso 60 anni e oltre di
storia delle esplorazioni spaziali.
Un percorso ricco di modelli e
pezzi originali corredati da
informazioni, immagini, suoni e
anche realtà virtuali che lo
faranno fluttuare nello spazio o
camminare sulla Luna.Il
visitatore inoltre potrà
ammirare una vera pietra lunare
proveniente dai laboratori della
NASA di Houston o assistere a
diverse conferenze di esperti,
ricercatori e anche astronauti
che intorno o sulla Luna ci sono
stati davvero. Una immersione
totale che parte dalla
letteratura dedicata alla Luna
dei secoli scorsi; sognatori come
Pulcinella, Cyrano de Bergerac,
Ludovico Ariosto o Jules Verne
tutti artisti poeti e sognatori
che immaginavano viaggi verso il
nostro satellite.Si arriva poi ai
primi anni del 900 quando alcuni
scienziati fantasticavano ma con

il 14 ottobre 2019
Opera Quartett Turno M
Luca Francesconi Durata
spettacolo: 1 ora e 20 minuti
Orchestra del Teatro alla Scala
Produzione Teatro alla Scala
Direttore Maxime Pascal Regia
Alex Ollé ‐ La Fura dels Baus Regia
ripresa da Patrizia Frini Scene
Lluc Castells Costumi Alfons
Flores Luci Marco Filibeck Video
Franc Aleu CAST Marquise de
Merteuil Allison Cook Vicomte de
Valmont Robin Adams L'OPERA IN
POCHE RIGHE Dopo due prime
assolute di straordinario rilievo
internazionale come Ti vedo, ti
sento, ti perdo di Salvatore
Sciarrino nel 2017 e Fin de partie
di György Kurtág nel 2018, il
Teatro alla Scala prosegue il suo
percorso nella musica del nostro
tempo riproponendo Quartett di

il 14 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di

il 14 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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ROMA

FARINA (ANIA) A 'TENNIS AND
FRIENDS': "SETTORE ASSICURATIVO
IMPEGNATO IN PREVENZIONE"

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di "Tennis and Friends ? Salute e Sport", il

weekend dedicato alla prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita.

All'interno della manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.<br />La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha

confermato l'impegno del settore assicurativo nel campo della prevenzione: "Il settore

assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto

dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte

manifestazioni, una tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione

dei cittadini dei check-up gratuiti in varie città d'Italia. Non potevamo quindi non essere

presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le

specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un vero e

proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che

magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le

assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al

loro fianco e al fianco di 'Tennis and Friends' sull'onda degli stessi obiettivi".<br />
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il 14 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 14 ottobre 2019
La Luna e Poi?
È un viaggio emozionante quello
che lo spettatore percorre
attraverso 60 anni e oltre di
storia delle esplorazioni spaziali.
Un percorso ricco di modelli e
pezzi originali corredati da
informazioni, immagini, suoni e
anche realtà virtuali che lo
faranno fluttuare nello spazio o
camminare sulla Luna.Il
visitatore inoltre potrà
ammirare una vera pietra lunare
proveniente dai laboratori della
NASA di Houston o assistere a
diverse conferenze di esperti,
ricercatori e anche astronauti
che intorno o sulla Luna ci sono
stati davvero. Una immersione
totale che parte dalla
letteratura dedicata alla Luna
dei secoli scorsi; sognatori come
Pulcinella, Cyrano de Bergerac,
Ludovico Ariosto o Jules Verne
tutti artisti poeti e sognatori
che immaginavano viaggi verso il
nostro satellite.Si arriva poi ai
primi anni del 900 quando alcuni
scienziati fantasticavano ma con

il 14 ottobre 2019
Opera Quartett Turno M
Luca Francesconi Durata
spettacolo: 1 ora e 20 minuti
Orchestra del Teatro alla Scala
Produzione Teatro alla Scala
Direttore Maxime Pascal Regia
Alex Ollé ‐ La Fura dels Baus Regia
ripresa da Patrizia Frini Scene
Lluc Castells Costumi Alfons
Flores Luci Marco Filibeck Video
Franc Aleu CAST Marquise de
Merteuil Allison Cook Vicomte de
Valmont Robin Adams L'OPERA IN
POCHE RIGHE Dopo due prime
assolute di straordinario rilievo
internazionale come Ti vedo, ti
sento, ti perdo di Salvatore
Sciarrino nel 2017 e Fin de partie
di György Kurtág nel 2018, il
Teatro alla Scala prosegue il suo
percorso nella musica del nostro
tempo riproponendo Quartett di

il 14 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di

il 14 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

  

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare   Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

 conto corrente

 carta ricaricabile
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Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate
sono fondamentali perché aiutano le persone nella prevenzione, è una
educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la prevenzione
consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.
Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero
tutte le strutture sanitarie di Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta
succedendo oggi diventi la norma – ha commentato De Filippi – Aspettare 12 mesi per
un’ecografia è un problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia
privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura
come tutti quelli che vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti
domandi cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che
qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che st a
aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal
web. I giovani vivono il web quotidianamente, l’importante è che facciano almeno un’ora
di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il testimonial delle buone
pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo
vivono come un sermone e funziona meno”.
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Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della
manifestazione, organizzata al Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore
assicurativo nel campo della prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra
sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto dalla prevenzione; noi
crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei
check-up gratuiti in varie città d’Italia. Non potevamo quindi non essere presenti
all’interno di questa kermesse sulla prevenzione perché qui sono presenti tutte le
specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una
visita che magari ha fatto emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su
questo solco le assicurazioni sono particolarmente impegnate, la Fondazione Ania
continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull’onda degli stessi
obiettivi”.
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Roma, 13 ott. - (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Tra i numerosi testimonial è intervenuta anche Maria De Filippi: “Queste giornate sono fondamentali perché
aiutano le persone nella prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di vita, e la
prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura di farsi visitare”.

Migliaia i cittadini in fila alle 123 postazioni sanitarie. “Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di
Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi diventi la norma – ha commentato De
Filippi - Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti. Se non ti puoi permettere un’ecografia
privatamente devi aspettare tanto. Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che
vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi cosa starà pensando. Se ti dice che
va tutto bene sei contenta, se ti dice che qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”.

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno detto che sta aumentando l’obesità
nei ragazzi e dicono che sia collegata alla dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente,
l'importante è che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In queste occasioni se il
testimonial delle buone pratiche è giovane viene ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono
come un sermone e funziona meno”.
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Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Seconda giornata di “Tennis and Friends – Salute e Sport”, il weekend dedicato alla
prevenzione, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita. All’interno della manifestazione, organizzata al
Foro Italico di Roma, è possibile effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

La presidente di Ania Maria Bianca Farina ha confermato l’impegno del settore assicurativo nel campo della
prevenzione: “Il settore assicurativo supporta la nostra sicurezza proteggendoci. La protezione passa innanzitutto
dalla prevenzione; noi crediamo molto in questo. Come Fondazione Ania organizziamo molte manifestazioni, una
tra queste è un track itinerante sul territorio per mettere a disposizione dei cittadini dei check-up gratuiti in varie
città d'Italia. Non potevamo quindi non essere presenti all'interno di questa kermesse sulla prevenzione perché
qui sono presenti tutte le specialità e anche i cittadini meno sensibili, in un luogo così attrattivo, accedono ad un
vero e proprio salvavita. Nel corso degli anni abbiamo infatti salvato delle vite con una visita che magari ha fatto
emergere un melanoma oppure il rischio grave di infarto. Su questo solco le assicurazioni sono particolarmente
impegnate, la Fondazione Ania continuerà a lavorare al loro fianco e al fianco di ‘Tennis and Friends’ sull'onda
degli stessi obiettivi”.
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Salute

IX Edizione di Tennis & Friends:
effettuati oltre 20.360 check up

Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e spettacolo

Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

Agenpress. Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma,

si chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica

Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a

Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale

Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della

13 Ottobre 2019 
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Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente

del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore

delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport,

Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio,

intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito

della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a

breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute,

Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute

S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli

IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che

nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due

componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive

dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire

patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a

proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in

Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il

decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la

prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con

un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO –

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di

prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso

nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
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Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero

della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare

le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche

i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia,

Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria,

Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due aree

all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per check

up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area

istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso

materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione

con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline

sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana

Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione

Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di

Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

 Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &

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

ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione,

Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia

Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino,

Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,

Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,

Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna

Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma,

Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,

Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta

Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Tennis & Friends IX Edizione: effettuati oltre 20.360 check up nel weekend

13 Ottobre 2019 MdM Dall'Italia , Primo Piano

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico. Con 22.140 controlli

effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona edizione di

Tennis & Friends.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da

Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello

Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale

Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro

della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò

presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e

amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di

Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e

Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del

presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
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pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con

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

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero

della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,

Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria

Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle

istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di

Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.

Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il

Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso

di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute

a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a

cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla

prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è

stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –

Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno

con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il

movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge

un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria

equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero
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della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per

ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute

anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e

AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale,

Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica

delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana,

Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti

Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana

Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,

Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive

delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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HOME  PRIMO PIANO  DALL'ITALIA  Tennis and Friends IX Edizione:

effettuati oltre 20.360 check up nel weekend

Tennis and Friends IX Edizione:
effettuati oltre 20.360 check up
nel weekend
 13 Ottobre 2019   MdM   Dall'Italia, Primo Piano

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e

dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali

aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli al pubblico.

Il pasticcere apriliano Damiano

Manduca a “Quelle brave ragazze”

HOME ZONE  SEZIONI  CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT MOTORI

L’INCIPIT PAPER CLIP L’OCCHIELLO CONTATTACI

LEGGI ANCHE
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Con effettuati oltre 20.360 check
up nel weekend  controlli
effettuati e circa 100.000
presenze al Foro Italico di Roma,
si chiude la nona edizione di
Tennis & Friends.
Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,

seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia

Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale

Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano

presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per

la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri,

contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali,

Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti

anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e

Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco

Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca

Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto

per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato

alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita,

una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti

e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della

manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio

dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura,

dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity,

sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in

attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole

chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato

Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e

regioni italiane.

Campidoglio, continua la stretta sulle

zone della movida: oltre 400 controlli

nel week end

Controlli straordinari della Polizia

intorno allo Stadio Olimpico

Frascati, ricercato arrestato durante i

controlli alle strutture ricettive

"Domenica ecologica": effettuati oltre

2500 controlli. 469 le violazioni

contestate

Attività di controllo sulle strutture

ricettive extralberghiere
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La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A.,

Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha

commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli

IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni,

sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento

di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le

più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone

che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che

le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a

conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa

strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.

Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma

per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un

punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa

Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO –

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata

alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL

Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della

donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e

la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area

informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e

della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare

screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al

villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione

con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con

personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,

Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e

dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione

Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,

Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,

Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione

Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.
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 POLICLINICO GEMELLI PREVENZIONE JIMMY GHIONE CONI

UNITALSI MEDICINA SPORTIVA

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e

Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,

Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,

Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and

Friends.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato

realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine

di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano

presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica

Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,

Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo,

Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana,

Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze

Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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HOME RUBRICHE NOTIZIE FLASH APPUNTAMENTI CONTATTI VIDEORUBRICA AMICI A 4 ZAMPE CREDITS  

 Carola Assumma  22:03 Ottobre 2019

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up nel
weekend di prevenzione al Foro Italico di Roma
FATTI

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al
Foro Italico di Roma – Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione
gratuita ricche anche di sport e spettacolo

Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si
chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie
romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da
Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –
Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello
Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il
cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il
vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo
dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina
Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti
anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute,
Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio,
intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha
lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e
permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la
crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno
permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up
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gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca,
Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma
Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori
Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e
direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria
Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle
istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto
evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le
più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che
vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire
patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un
incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche
con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli;
torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo
sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche
il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa
Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che
interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino,
l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di
vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei
programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la
propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con
il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale
medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e
Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso
l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della
Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea
Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG
Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione
Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,
Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,
Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina
Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il
terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione
con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita
con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti
e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le
attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili
di vita.
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CONDIVIDI

Il maltempo non ferma Tennis
& Friends, oltre 850 controlli
6.000 presenze

Tennis & Friends, al via la VIII
edizione al Foro Italico a Roma

TENNIS & FRIENDS

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in
collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la
pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica
Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,
Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione
Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e
Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine:
Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario
di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani,
Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent
Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego,
Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro,
Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti,
Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro,
Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa
Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe,
Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max
Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent
Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela
Arcuri, 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, Matteo
Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers,
Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno,
Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,
Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,
Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina
Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno Vespa,
Renato Zero, Renzo Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/

     

ARTICOLI SIMILI

EUR 22,99

AmazonBasics -
Tappetini igienici
assorbenti per
animali
domestici,
misura standard,

EUR 20,99

Etekcity Bilancia
da Cucina
Elettronica in
Acciaio
Inossidabile 5kg/
11lb, Ciotola

EUR 49,99

YAMAY
Smartwatch
Orologio Fitness
Uomo Donna
Impermeabile
IP68 Smart

Il tuo testo

Carica la foto

No file selectedChoose File

Max file size is 52 MB.

Invia  

     

OLTRELECOLONNE.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

WEB 737



art
 

ROMADAILYNEWS.IT
 

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up Oppure inserisci le tue credenziali
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Segnalare notizie ed eventi

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up di redazione - 13 Ottobre 2019 - 18:46

Invia notizia

Più informazioni su

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al Foro

Italico. Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e

spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti.

Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si

chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo

mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno

eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da

Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo –

Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello

Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale

Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro

della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica

informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò

presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e

amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di

Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e

Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del

presidente Nicola Zingaretti.
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Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è

pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con

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

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero

della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,

Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e

direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria

Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle

istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di

Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.

Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il

Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso

di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute

a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a

cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla

prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è

stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San

Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area

sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –

Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno

con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il

movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge
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un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria

equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero

della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico

dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per

ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute

anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio

Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e

AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale,

Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,

Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo

anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due

aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni

per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra

era un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della Fondazione

ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica

delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana,

Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti

Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana

Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,

Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive

delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e

Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &

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

ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy
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Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,

Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta,

Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani,

Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura

Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde

Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti,

Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio

Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun

Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea

Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti,

Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max

Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela,

Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,

Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena

Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri

Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni

Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,

Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno

Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, 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,

Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends. it/

ROMADAILYNEWS.IT Data pubblicazione: 13/10/2019
Link al Sito Web

WEB 741



art

    

Mi piace 1

Adnkronos Adnkronos - Cronaca Cronaca

Polizia di Stato al 'Tennis & Friends'
tra sport, spettacolo e prevenzione

    

Pubblicato il: 12/10/2019 19:33

E´giunta alla 9^ edizione l’iniziativa Tennis & Friends che unisce il tema dello spettacolo

e dello sport a quello della prevenzione. L’evento ha preso avvio oggi, e si concluderà

domani, dalle 10,00 alle 18,00 presso il Foro Italico di Roma. Da sempre la Polizia di Stato

partecipa all’evento con varie iniziative e questa mattina a far visita agli stand anche il Vice

Capo Vicario della Polizia Prefetto Antonio De Iesu.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

In particolare, durante le giornate, i visitatori potranno fare gratuitamente visite ed

attività di consulenza con nutrizionisti, diabetologi e angiologi ed effettuare attività di
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Articolo precedente

Tennis & Friends, weekend di sport e prevenzione a Roma /Foto

Prossimo articolo

Di Maio contestato in casa sua Il blitz durante il suo discorso:  la reazione
(nervosa) / Guarda

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

diagnostica strumentale presso la postazione sanitaria della Polizia di Stato “Nutrizione e

Prevenzione”. Il Servizio Polizia Scientifica è presente con un gazebo dedicato e con

l’esposizione del Fullback, il veicolo attrezzato con le più moderne tecnologie per le

esigenze degli specialisti della Polizia Scientifica.

Per adulti e bambini avranno luogo esibizioni delle Unità Cinofile, degli atleti medagliati

delle sezione Pugilato e Scherma 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. La

Polizia di Stato sarà presente anche con la Lamborghini Huracan, veicolo attrezzato e

utilizzato per il trasporto di organi, 2 moto della Polizia Stradale e con il Camper dedicato alla

campagna contro la violenza alle donne “Questo non è amore”. Il pubblico, infine, potrà

ammirare l´esclusiva esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
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Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel
weekend al Foro Italico
Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa

100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha

visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di

alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente

controlli al pubblico.Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali

nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della

manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione

– Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara

Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio

Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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. L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato

Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà,

Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che

ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni

italiane."La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un

coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo

considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due componenti sono

sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a

visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di

screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.

Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni

anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a

Roma per il decennale di Tennis & Friends".Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo

sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa

Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e

Ostetricia.Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della

donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di

vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di

prevenzione.Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno

vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di

un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con

personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.A

permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i
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volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e

Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione

Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la

Fondazione Ania è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e

della protezione.Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &

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

della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,

Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia

Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,

Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni ,

Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,

Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti,

Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa,

Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe,

Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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LA FISE PRESENTE ANCHE QUEST’ANNO A TENNIS & FRIENDS
by Redazione  14 Ottobre 2019  0  0

(AGENPARL) – Roma, lun 14 ottobre 2019

Prevenzione e attività sportiva sono i temi del fine settimana al Foro Italico

 

La Federazione Italiana Sport Equestri è lieta di essere protagonista anche quest’anno a Tennis &
Friends, il villaggio della salute, dove i temi legati alla salute e all’importanza della prevenzione vengono
associati allo sport come un imprescindibile fattore che contribuisce a mantenere un corretto stile di
vita.
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Nell’evento in programma a Roma dall’11 al 13 ottobre, con il venerdì interamente dedicato alle scuole, la
Fise propone per tutte le giornate al Foro Italico il format di Pony City. Uno spazio dedicato ai giovani e
al mondo del pony in cui bambini e ragazzi avranno la possibilità – sotto l’attenta guida dei tecnici della
Federazione – di conoscere il variegato mondo del cavallo: dall’alimentazione, alle prime nozioni di
ippologia o mascalcia, fino ad arrivare alla cura e al governo di questo splendido essere vivente, da
millenni al fianco dell’uomo. Durante il fine settimana sarà possibile prendere parte anche al battesimo
della sella; un momento in cui i più giovani avranno la possibilità di provare l’ebbrezza di osservare il
mondo, per la prima volta, ad altezza di sella.

 

Come nelle passate edizioni, dove l’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo in termini di
partecipazione, in questa area interamente dedicata all’equitazione vedremo cavalli e bambini, sia
normodotati che portatori di disabilità, protagonisti di momenti di scambio, interazione e
collaborazione, realizzati attraverso varie attività come il volteggio integrato, il grooming e tanti altri
percorsi ludico-didattici proposti per l’occasione.

 

A Tennis & Friends, a testimoniare l’importanza di divulgare la pratica della prevenzione e del corretto
stile di vita, come ogni anno, ci saranno alcuni giovani atleti esponenti del Team Italia: Luigi Del Prete ed
Elisa Ottobre, impegnati nella disciplina del salto ostacoli, Ginevra D’Orazio e Giordano Magini, già
affermati nella carriera agonistica internazionale per il polo, e l’agente Fiamme Azzurre Fosco Girardi,
per il completo, medaglia di bronzo ai Campionati Europei Young Rider.

Fonte/Source: https://www.fise.it/federazione/news-la-federazione/archivio-news-la-
federazione/14572-la-fise-presente-anche-quest%E2%80%99anno-a-tennis-friends.html
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Tennis & Friends, oltre 20mila
check up nel weekend al Foro
Italico

    

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa

100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto

scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle

principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di

vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di

Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli.

Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria

De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del

mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport,

Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le ‘5 S’, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento

che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di

Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore

delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport –

sottolinea – anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue

testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui
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non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a

cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di

Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie

del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy.

Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario

Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu – Società Italiana di Utologia e Sigo – Società Italiana di

Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una rinnovata

area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino,

l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge

un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al

pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro

attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il ministero

della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano,

Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico

presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della

Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

(Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop,

Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola

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

oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter

Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale

Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo,

Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano

Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,

Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano

Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria

Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano,

Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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SPETTACOLI
Lunedì 14 Ottobre - agg. 10:14

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

CINEMA MUSICA EVENTI GIORNO & NOTTE TROVAFILM

ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Tennis & Friends, più di 100 mila
visitatori al Foro Italico per lo sport e
la salute
SPETTACOLI > GIORNO&NOTTE

Lunedì 14 Ottobre 2019
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Termina con un record di

presenze la nona edizione di

“Tennis&Friends” che ha offerto

ai romani un weekend all’insegna

dello sport, della salute e della

prevenzione gratuita. Nel grande

“Villaggio della Salute” più di

100.000 visitatori e 20.360 tra

visite e consulti. In prima linea

per la promozione di un corretto

stile di vita numerosi big dello sport e dello spettacolo: da Maria de Filippi a

Sebastiano Somma, Samuel Peron, Mariagrazia Cucinotta, Veronica Maya, Monica

Setta, Cataldo Calabretta, Fanny Cadeo, Jimmy Ghione, Greg con Nicoletta

Fattibene e tanti altri. Sorridenti e più unite che mai anche le neo spose Eva Grimaldi

e Imma Battaglia. Ha visitato tutta l’area sanitaria anche l’ex sindaco di Roma, Walter

Veltroni. Ma i veri protagonisti dell’evento ideato dal direttore delle relazioni esterne

del Gemelli, Giorgio Meneschincheri, sono stati come sempre i cittadini. Come

Patrizia, che oggi può finalmente sorridere alla vita. «Sono viva solo grazie a

Tennis&Friends – ha detto commossa – Esattamente un anno fa soffrivo di mal di

stomaco e sono venuta qui a fare un controllo. La diagnosi fu atroce. Avevo una

pancreatite acuta che mi avrebbe uccisa in meno di 48 ore. Sono stata operata

d’urgenza, ho perso 20 kg e oggi per festeggiare, mi sono concessa il primo pranzo

completo degli ultimi 12 mesi». Questa è la vera anima di Tennis&Friends.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena
trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di
Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie
romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito
della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di
promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano
l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del
torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna
Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini. Targa ad
honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola
Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo
Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo
sono le ‘5 S’, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni
italiane.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
Irccs – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport – sottolinea – anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che
le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie
sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche
con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a
Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel weekend al Foro
Italico
14 Ottobre 2019
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Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,
l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu – Società Italiana di Utologia e Sigo –
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione
per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e
la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la
divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che
hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e
daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la
nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta,
ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione
Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS
Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è
stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends”
Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice
della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli,
Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo,
Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego,
Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio
Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura
Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,
Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera ,
Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel
Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania
Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Home Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel weekend al Foro Italico

Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel
weekend al Foro Italico
Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena

trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis
& Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito

della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere
un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti
e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della

manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy
Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la

coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De
Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono
le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma

e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs
- grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale.
E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due

componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive
dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire
patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a
proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.

Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di
Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta
affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con
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l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa

Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di

Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute

della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione

dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita

di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,

Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico

presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono

Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT
Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione

Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends”

Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice
della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli,

Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo,

Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego,

Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio

Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura
Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,

Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera ,

Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel

Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni

Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania

Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Tennis & Friends,sport e divertimento
in campo per la salute

    

Aiutano a superare la paura dei check up e dei controlli

Divertimento e sport per allontanare la paura di check up e controlli: questa la formula

vincente di ‘Tennis and Friends’, la due giorni all’insegna della salute, che apre le porte a Roma,

al Foro italico, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione. Dall’esame dei

nei all’ecografia del seno e dell’addome, lo scorso anno sono state fatte 18.000 visite in 2

giorni, grazie alle quali tantissime persone hanno avuto una veloce diagnosi che ha permesso

loro di curarsi prima e meglio.

    Affrontare una visita o un esame medico può essere motivo di ansia e preoccupazione.

Nacque proprio da questa osservazione, nove anni fa, la prima edizione di ‘Tennis and

Friends’. Allora piccola manifestazione mirata ai controlli alla tiroide, oggi è un evento che

richiama migliaia di persone ogni anno, ha già avuto un’edizione a Napoli ed è pronto a

sbarcare in altre città italiane.

    Unire divertimento e salute è stato sin dall’inizio l’obiettivo della manifestazione, che ha

valso il premio ‘Italian Best Awards 2019’ nella categoria Salute, Sport e Prevenzione

all’ideatore Giorgio Meneschincheri, urologo e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. “Le persone hanno paura di fare prevenzione, hanno

paura della risposta negativa – spiega all’ANSA Meneschincheri – e così spesso i tagliandi della

salute vengono rimandati. Quindi ho pensato a come potergli rendere più piacevole questo

momento.

E la prima idea è stata quella di associarlo allo sport, perché lo sport aiuta a prevenire molte

malattie, ma è anche divertimento e distrazione. Per invogliare ancora di più le persone ad

avvicinarsi ai check up medici, abbiamo pensato di farci aiutare da personaggi dello

spettacolo, dello sport e della cultura, trovando fin dall’inizio grande collaborazione. Sono i
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"Con il reddito universale diventiamo i primi nel
mondo"

nostri ‘ambassador'”. Andando al Foro italico durante l’evento, prosegue, “potrà capitare
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Tennis & Friends: oltre 20.360 check up nel
weekend di prevenzione al Foro Italico
Il 12 e 13 ottobre,i riflettori si sono accesi sul Foro Italico per due giornate di prevenzione gratuita ricche di sport
e spettacolo. A vincere il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione–Giorgio Borghetti
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campo per la prevenzione

12 ottobre 2019

on 20.360 controlli effettuati e circa 100.000

presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la

nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre

equipe mediche di alcune delle principali aziende

sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli al pubblico. Vincitrice al primo

posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,

seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo

posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano

Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De

Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola

Pietrangeli.

VIDEO | Tennis & Friends, ecco i vip che scendono in
campo per la prevenzione 

La nona edizione di Tennis & Friends

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il

cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del

Vaticano, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio

Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della

Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico

sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di

Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina

presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare

un messaggio del presidente Nicola Zingaretti. 

APPROFONDIMENTI
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Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato

alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una

diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

I numeri

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la

crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. 

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio

check-up gratuito. 

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole

chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma

e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di

Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento

ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo

considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono

sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle

persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,proprio grazie alla

manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a

scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un

incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche

con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli;

torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Il villaggio della Salute

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo

Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario

Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital,

SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e

Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1
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che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali.  Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante

collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha

partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina

Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività

cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. 

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio

della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (UNITALSI), 

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana

Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,

AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. 

Di seguito le specialistiche presenti: 

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,

Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello

Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia,Psicologia, Reumatologia e

Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIAè stata presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione:

una èstata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale

sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale

informativo sui corretti stili di vita.

Il villaggio dello Sport

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica

Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione

Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme

Oro. 
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo

Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio

Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole

Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano

Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,

Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania

Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario

Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio

Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’,

Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca

Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè,

Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus,

Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi,

Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo

Calabretta, 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,

Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi,

Pablo e Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea

Perroni, Anna Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci,

Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,

Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina

Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello, Bruno Vespa,

Renato Zero, Renzo Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel weekend
al Foro Italico

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360
controlli effettuati nel weekend appena
trascorso e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di
Tennis & Friends. L?evento ha visto scendere
in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di
alcune delle principali aziende sanitarie romane
hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è
uno dei più importanti eventi sociali nell?ambito
della prevenzione in Italia. Interamente dedicato
alla salute, l?evento ha lo scopo di promuovere

un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l?importanza della
manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia
Jimmy Ghione ? Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania
a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11,
invece, 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.

L?ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo
sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni
italiane.

"La manifestazione quest?anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E? riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le
portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono
un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri
territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il
decennale di Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l?Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l?
Ospedale Cristo Re, l?Ospedale San Carlo di Nancy. Nell?area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l?Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo -
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest?anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione
per la salute della donna e del bambino, l?alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un?area informativa per la divulgazione
dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che
hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e
daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la
nascita di un?importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta,
ha partecipato con personale medico-infermieristico dell?Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
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pubblico presso l?Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell?Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione
Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS
Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è
stata presente alla manifestazione con due aree all?insegna della prevenzione e della
protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di ?Tennis &
Friends? Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini,
Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta,
Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori ,
Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila
Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti,
Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze?, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha
de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya,
Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti,
Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse?, Jun
Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea
Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo
Circosta.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli
effettuati nel weekend appena trascorso e circa 100.000
presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona
edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende
sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e

gratuitamente controlli al pubblico.Giunta alla nona edizione, Tennis &
Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione
in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di
promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a
tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis
& Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari
a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione –
Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem
Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a
Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.
L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con
la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che
hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo
sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento
che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere
anche altre città e regioni italiane."La manifestazione quest’anno è
cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore
di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino
Gemelli Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle
istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto
evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due componenti
sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze
positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening
e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute
a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa
strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.
Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per
il decennale di Tennis & Friends".Tennis & Friends, nata grazie alla
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy.
Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il
Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia,
Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo -
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.Presente anche quest’anno
Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una
rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di
prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali
si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali
di prevenzione.Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e
della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio
con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di
un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima
volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito
Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria
Interforze.A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso
il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono
Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati
ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi
Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari
Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la
Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania
è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della
prevenzione e della protezione.Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono
intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice
della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella
Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni,
Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia
Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta,
Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro,
Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti,
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Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera ,
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CRONACA

Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel
weekend al Foro Italico

14 Ottobre 2019 alle 11:02

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) -

Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa

100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di

Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi

personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di

alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti

eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente

dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile

di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up

gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano

l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni

anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,

seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia

Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione

Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola

Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,

con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che

hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e

Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di

questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve

di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha
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commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs

- grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a

livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di

Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due componenti sono

sicuramente le più signi cative. Abbiamo continue testimonianze

positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di

queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di

screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non

sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a

proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con

altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di

Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto

mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta af ancato da aziende

sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un

punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio

Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa

Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo -

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata

alla Medicina Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della

Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area

informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della

Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare

screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al

villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto

la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa

che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-

infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica

Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili

dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e

dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono

Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati
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ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi

Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari

Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione

Ania è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della

prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario

di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis

nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta,

Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,

Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena

Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea

Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini,

Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de

Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam

Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma,

Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel

Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny

Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea

Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia

Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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ROMA

Tennis & Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati

nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro

Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends.

L'evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali

aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al

pubblico.<br />Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi

sociali nell'ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l'evento ha lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano

l'importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del

torneo la coppia Jimmy Ghione ? Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna

Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem

Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11, invece, 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.<br />L'ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il

pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà,

Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo

evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre

città e regioni italiane.<br />"La manifestazione quest'anno è cresciuta ulteriormente - ha

commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria

Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a

livello locale che nazionale. E' riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport -

sottolinea - anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo

continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di

queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up

che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie

sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con

altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a

Roma per il decennale di Tennis & Friends".<br />Tennis & Friends, nata grazie alla

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha

mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie

del territorio: l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l'Ospedale Cristo Re, l'Ospedale San Carlo

di Nancy. Nell'area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il

Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu

- Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.<br

/>Presente anche quest'anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l'alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un'area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.<br />Prezioso è stato il rinnovato

supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di

effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le

loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di un'importante

Viste
Consigliate

(iN) Evidenza

Ho capito ed accetto che registrandomi a questo servizio
acconsento al trattamento dei miei dati personali e
condivido la Privacy Pol icy di questo sito.

Iscriviti alla nostra Newsletter
(iN)Anteprima(iN)Omaggio

Indirizzo E-mail:

Iscr iv it i  subito

Tipologie News

Pagamento  Gratuti  Esterne

HOME NERA CRONACA GOSSIP

|   COS'È INETWEEK?    |   MIGLIORA INETWEEK CONTATTI E PUBBLICITÀ

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

PROVINCE TESTATE SPECIALI (IN)ETWORK ABBONAMENTI RSS CHI SIAMO LOG-IN Comune

LAVALLEE.NETWEEK.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web

Link: http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/523304?googlebot=nocrawl

WEB 773



A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 14/10/2019 10:49:00

collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con

personale medico-infermieristico dell'Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare

e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l'Area

Sanitaria Interforze.<br />A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell'Unione Nazionale

Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche:

Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati

ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop,

Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori

Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione

Ania è stata presente alla manifestazione con due aree all'insegna della prevenzione e della

protezione.<br />Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di

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

Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella

Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera,

Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,

Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole

Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma,

Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze', Andrea Perroni ,

Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli,

Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe

Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,

Valeria Fabrizi, Maria Monse', Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta

Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.<br />

il 09 novembre 2019
Francesco Renga
A "L'altra metà Tour" di
Francesco Renga si aggiunge una
nuova data. Le date: 8 ottobre
Cascina, La Citta' del Teatro 11 e
12 ottobre Milano, Teatro degli
Arcimboldi 14 ottobre Cremona,
Teatro Ponchielli 15 e 16 ottobre
Firenze, Teatro Verdi 18 ottobre
Borgomanero (No), Cinema
Teatro Nuovo 19 ottobre Mestre,
Teatro Toniolo 21 ottobre
Legnano, Teatro Galleria 23 e 24
ottobre Bergamo, Teatro
Creberg 26 ottobre Bassano del
Grappa, Palabassano2 (ex
Palabruel) 28 e 29 ottobre
Brescia, Dis_Play Brixia Forum 31
ottobre Montecatini (Pt), Teatro
Verdi 3 e 4 novembre Roma,
Auditorium Parco della Musica 5
novembre Cesena, Nuovo Teatro
Carisport 7 novembre Ancona,
Teatro delle Muse 8 novembre
Sanremo, Teatro Ariston 12
novembre Genova, Teatro Carlo
Felice 13 novembre Grosseto,
Teatro Moderno 15 novembre
Atena Lucana (Sa), Gran Teatro
Paladianflex 16 novembre
Avellino, Teatro Carlo Gesualdo 21
e 22 novembre Bari, Teatro Team
23 novembre Crotone, Pala
Milione 25 novembre Palermo,
Teatro Golden 27 novembre
Catania, Teatro Metropolitan 28
novembre Marsala, Teatro

il 15 dicembre 2019
PFM canta De Andre' - Anniversary
In occasione del quarantennale
dei live "Fabrizio De André e PFM
in concerto" e a vent'anni dalla
scomparsa del poeta, PFM ‐
Premiata Forneria Marconi, in
primavera, tornerà sui palchi di
tutta Italia con "PFM canta De
André ‐ Anniversary", un tour
per celebrare il fortunato
sodalizio con il cantautore
genovese e riproporre una serie
di concerti dedicati a
quell'evento. Per rinnovare
l'abbraccio tra il rock e la poesia,
alla scaletta originale saranno
aggiunti anche brani tratti da
"La buona Novella". "PFM canta
De André ‐ Anniversary" avrà sul
palco una formazione
spettacolare, con due ospiti
d'eccezione: Michele Ascolese,
chitarrista storico di Faber, e la
magia delle tastiere di Flavio
Premoli. Fabrizio disse: «La
nostra tournée è stata il primo
esempio di collaborazione tra
due modi completamente diversi
di concepire e eseguire le

il 27 dicembre 2019
A Christmas Carol - Il Musical
È la vigilia di Natale, nella Londra
del 1843, e tutti si accingono a
festeggiare la ricorrenza. Solo il
vecchio usuraio Ebenezer
Scrooge, mal sopporta questa
festività. Dopo aver cacciato in
malo modo tre uomini che gli
chiedono un contributo per i
bisognosi, Scrooge, chiuso il
negozio, si reca solitario verso la
sua dimora. Durante la cena
prima di andare a letto, riceve la
visita dello spirito di Jacob
Marley, suo vecchio socio, morto
sette anni prima proprio la notte
della vigilia di Natale. Lo spirito
di Marley è avvolto da pesanti
catene alle cui estremità
pendono dei forzieri: catene che
sono conseguenza dell'avidità e
dell'egoismo perpetrati mentre

il 04 gennaio 2020
Lo Schiaccianoci
"Lo Schiaccianoci", il balletto
natalizio per eccellenza che ha
fatto sognare intere
generazioni, una favola che ha
fatto registrare il "tutto
esaurito" in tutte le sue
rappresentazioni. Colorato ed
elegante, gioioso e vivace,
nell'esclusivo Schiaccianoci del
Balletto di Milano c'è tutta la
magia del Natale, l'albero la
nevicata, l'atmosfera di festa,
l'apertura dei regali. Le

il 25 gennaio 2020
Angelo Pintus - Destinati
all'EstinzioneC'è chi parla con il cane e lo fa
mentre lo veste, c'è chi guida
mentre manda messaggi con il
cellulare e c'è chi vuole fare la
rivoluzione ma la fa solo su
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/ APPROFONDIMENTO ADN KRONOS

Tennis & Friends, oltre 20mila check
up nel weekend al Foro Italico

CRONACA

14 Ottobre 2019

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati nel weekend
appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la
nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle
principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha
lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e
permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di
Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari
a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia
Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a
Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì
11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute,
Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato
Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina
preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitaria Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora
maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo
considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due
componenti sono sicuramente le più signi cative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di
queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening
e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a
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conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a
cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo
appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale
di Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo
sostegno, è stato per la prima volta af ancato da aziende sanitarie del territorio:
l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo
di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,
anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa
Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo - Società
Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con
punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si
aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di
prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la
propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.
Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il
ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale
medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare
e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso
l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della
Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo
anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio
Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea
Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG
Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la
Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo
e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri
Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter
Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria
Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta,
Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio
Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano
Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de
Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa
Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe,
Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

SONDAGGI

VOTA SUBITO!

Pistola alla tempia:
leader del M5s, meglio
Di Maio o Grillo?

VOTA SUBITO!

Ferrari o Nazionale,
chi ha più possibilità
di vincere nel 2020?

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web

WEB 777



MEDIA

 

  

  





RADIO MARIA PUBBLICA
LA "CARTA D'IDENTITÀ DI
GESÙ": SCONCERTO, FATE
ATTENZIONE AL
"LAVORO"

GIORGIA MELONI, DOPPIA
MOSSA:
PRESIDENZIALISMO E
TAGLIO DEI SENATORI A
VITA

REGATA DEL CONERO
2019: SPORT,
COMPETIZIONE E NATURA
SELVAGGIA IN ADRIATICO

A NAPOLI IL PRIMO ORTO
TERAPEUTICO PER
DISABILI CURATO DAI
NONNI DI COLDIRETTI

CERAMICHE DI VIETRI E
ORTO "A METRI ZERO": LA
PIZZA NAPOLETANA NEL
CUORE DELLA BRIANZA

IL PROFESSOR D'ANDREA
AL SENATO PER
PRESENTARE IL BRA DAY
2019

I SOGNI DI ALESSIA
MORANI: "SALVINI,
STIPENDI, IVA,
TASSE". UNA
MITRAGLIATA DI BALLE IN
TV

ALL'INCONTRO CON
POMPEO, VIRGINIA SABA
CI VA COSÌ: DI MAIO CHI?
TUTTI GLI OCCHI SU DI LEI

BERLUSCONI E LA
BARZELLETTA SUL
"MEMBRO DELL'ASINO":
ROBA SPINTA AL TAVOLO
DEL COMPLEANNO

REGIONE CAMPANIA, IL
"PROGETTO DUALE" PER
IMPARARE LAVORANDO

"PROVA DI ITALIANITÀ".
GIORDANO, ORGOGLIO
NAZIONALE: COME SFIDA
FIORAMONTI IN TV

"POVER UOMO, COME SI
SQUAGLIERÀ". IN DIRETTA
TV, LO SFREGIO DELLO
STORICO ALDO GIANNULI
A SALVINI

NOTATE NULLA DI
STRANO NELLA FOTO? IL
MISERABILE INSULTA
ILARY E FA UNA FIGURA
DA FESSO

STRISCIA LA NOTIZIA, IL
VIDEO CHOC DEL
PESTAGGIO DI BRUMOTTI:
IMMAGINI FORTI

ELISABETTA GREGORACI,
INCIDENTE SEXY IN
BARCA: COSA SPUNTA
DAL BIKINI

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web

WEB 778



COOKIE POLICY PRIVACY POLICY DISCLAIMER CONTATTI PUBBLICITÀ CREDITS

LIBERO TV - LIBERO SHOPPING - LIBERO EDICOLA

SFOGLIA L'EDIZIONEACQUISTA L'EDIZIONE

IL TUO QUOTIDIANO DOVE E QUANDO VUOI

                                            Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi :                                       C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A. 

Milano  n. 1690166 
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web

WEB 779



art

CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   26°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

CRONACA   

14/10/2019 10:49 AdnKronos

Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel weekend al
Foro Italico

  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati
nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle

principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli al pubblico.Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato
alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I
numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara
Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi,
Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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. L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute,
Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane."La manifestazione
quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore
di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs -
grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche
se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di
queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e
check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.
Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove
collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima
tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends".Tennis &
Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
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Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu -
Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.Presente
anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una
rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la
salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la
divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.Prezioso è stato il rinnovato
supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al
pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al
villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di
un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.A permettere lo svolgimento delle visite
mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa
Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon,
Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione
Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la
Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione.Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè,
Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario
Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale
Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi,
Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano
Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea
Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano
Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron,
Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe,
Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Tennis & Friends: oltre 20.360 check up nel
weekend di prevenzione al Foro Italico

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  14 OTTOBRE 2019

Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la
nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo…

...continua la lettura dell'articolo >> http://www.romatoday.it/benessere/salute/tennis-
friends-2019-numeri-check-up.html

Fonte: Roma Today
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Tennis & Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico

 14 ottobre 2019  News Italia

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa 100.000

presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo

numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie

romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.

Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano

l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione –

Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano

Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della

cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e

Spettacolo sono le ‘5 S’, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli

e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis &

Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico

Universitaria Agostino Gemelli Irccs – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che

nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport – sottolinea – anche se queste due componenti sono

sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio:

alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a

scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa

strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di

Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che

non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un

punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu – Società
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Italiana di Utologia e Sigo – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una rinnovata area della

Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il

movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di

effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la

9° Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha

partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce

Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo

anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT

Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari

Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la

Fondazione Ania è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli,

ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi,

Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta

Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio

Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano

Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de

Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera ,

Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria

Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea

Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa 100.000
presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali
aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in
Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends
evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la
coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia
Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno
permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà,
Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di
Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione
Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia
a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle
persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un
percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.
Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri
territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di
Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs
che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del
territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa
Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una rinnovata area
della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino,
l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge
un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al
pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro
attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della
Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina
Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso
l’Area Sanitaria Interforze.
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A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della
Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
(Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione
Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata presente alla manifestazione con due aree
all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De
Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera,
Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola
Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea
Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni ,
Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica
Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti,
Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta,
Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia
Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena
trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di
Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane
hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.
Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo
scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano
l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del
torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna
Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad
honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola
Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.
L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo
Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa
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di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e
Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha
già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni
italiane.
"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le
portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono
un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri
territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma
per il decennale di Tennis & Friends".
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,
l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo -
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina
Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di
prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,
percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che
hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e
daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la
nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta,
ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione
Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS
Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è
stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione.
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella
Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera,
Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,
Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole
Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma,
Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni ,
Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli,
Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,
Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta
Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,
Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con 20.360

controlli effettuati nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di

Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo

numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle

principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli

al pubblico.
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Tennis & Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati

nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro

Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends.

L'evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport

e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali

aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al

pubblico.<br />Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi

sociali nell'ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l'evento ha lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano

l'importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del

torneo la coppia Jimmy Ghione ? Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna

Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem

Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11, invece, 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.<br />L'ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il

pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà,

Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo

evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre

città e regioni italiane.<br />"La manifestazione quest'anno è cresciuta ulteriormente - ha

commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina

preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria

Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a

livello locale che nazionale. E' riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport -

sottolinea - anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo

continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di

queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up

che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie

sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con

altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a

Roma per il decennale di Tennis & Friends".<br />Tennis & Friends, nata grazie alla

collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha

mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie

del territorio: l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l'Ospedale Cristo Re, l'Ospedale San Carlo

di Nancy. Nell'area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il

Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu

- Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.<br

/>Presente anche quest'anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina

Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l'alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un'area informativa per la

divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.<br />Prezioso è stato il rinnovato

supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di

effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le

loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di un'importante
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collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con

personale medico-infermieristico dell'Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare

e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l'Area

Sanitaria Interforze.<br />A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il

Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell'Unione Nazionale

Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche:

Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati

ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop,

Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori

Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione

Ania è stata presente alla manifestazione con due aree all'insegna della prevenzione e della

protezione.<br />Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di

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

Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella

Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera,

Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,

Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole

Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma,

Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze', Andrea Perroni ,

Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli,

Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe

Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni,

Valeria Fabrizi, Maria Monse', Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta

Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.<br />

il 14 ottobre 2019
CATTEDRALE - Duomo di Milano
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. La cattedrale Il
Duomo è un Monumento artistico
e un luogo privilegiato di
preghiera la cui costruzione
iniziò nel 1386. Simbolo di Milano
nel mondo, è una delle più grandi
cattedrali gotiche in Italia ed in
Europa e rappresenta nella sua
maestosità un importante
patrimonio dei milanesi e
dell'umanità.Visita questo
scrigno di arte e di fede e scopri
le sue particolarità tra
suggestive vetrate e vertiginose
colonne.

il 14 ottobre 2019
La Luna e Poi?
È un viaggio emozionante quello
che lo spettatore percorre
attraverso 60 anni e oltre di
storia delle esplorazioni spaziali.
Un percorso ricco di modelli e
pezzi originali corredati da
informazioni, immagini, suoni e
anche realtà virtuali che lo
faranno fluttuare nello spazio o
camminare sulla Luna.Il
visitatore inoltre potrà
ammirare una vera pietra lunare
proveniente dai laboratori della
NASA di Houston o assistere a
diverse conferenze di esperti,
ricercatori e anche astronauti
che intorno o sulla Luna ci sono
stati davvero. Una immersione
totale che parte dalla
letteratura dedicata alla Luna
dei secoli scorsi; sognatori come
Pulcinella, Cyrano de Bergerac,
Ludovico Ariosto o Jules Verne
tutti artisti poeti e sognatori
che immaginavano viaggi verso il
nostro satellite.Si arriva poi ai
primi anni del 900 quando alcuni
scienziati fantasticavano ma con

il 14 ottobre 2019
Opera Quartett Turno M
Luca Francesconi Durata
spettacolo: 1 ora e 20 minuti
Orchestra del Teatro alla Scala
Produzione Teatro alla Scala
Direttore Maxime Pascal Regia
Alex Ollé ‐ La Fura dels Baus Regia
ripresa da Patrizia Frini Scene
Lluc Castells Costumi Alfons
Flores Luci Marco Filibeck Video
Franc Aleu CAST Marquise de
Merteuil Allison Cook Vicomte de
Valmont Robin Adams L'OPERA IN
POCHE RIGHE Dopo due prime
assolute di straordinario rilievo
internazionale come Ti vedo, ti
sento, ti perdo di Salvatore
Sciarrino nel 2017 e Fin de partie
di György Kurtág nel 2018, il
Teatro alla Scala prosegue il suo
percorso nella musica del nostro
tempo riproponendo Quartett di

il 14 ottobre 2019
CULTURE PASS
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di

il 14 ottobre 2019
TERRAZZE Lift
Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
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Carbonaro (Praesidium) a ''Tennis&Friends'':
''Ottime opportunità per sviluppare la sanità
integrativa in Italia''

 ADNKRONOS

Praesidium S.p.a. ha partecipato a Roma alla manifestazione “Tennis&Friends – Salute e Sport...Sport è
salute”. Il presidente Salvatore Carbonaro ha dichiarato di essere soddisfatto per il numero di visite
mediche che sono state effettuate.
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Neviani (Assidai) a ''Tennis&Friends'':
''Quest’anno abbiamo lanciato una campagna
per la prevenzione del melanoma''

 ADNKRONOS

Assidai ha partecipato a Roma alla manifestazione “Tennis&Friends – Salute e Sport...Sport è salute”. Il
presidente Tiziano Neviani ha sottolineato l’impegno di Assidai al fianco della prevenzione.
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Pirozzi a ''Tennis&Friends'': ''La prevenzione
è una cosa straordinaria in ogni campo:
sanitario, sismico, lavorativo''

 ADNKRONOS

Il consigliere regionale Sergio Pirozzi (ex sindaco di Amatrice) ha partecipato alla manifestazione
“Tennis&Friends” a Roma. Pirozzi ha evidenziato l’importanza della prevenzione in tutti i campi ed ha
ricordato la legge regionale, da lui promossa, che prevede lo stanziamento di risorse a fondo perduto per
aiutare i cittadini del Lazio che vivono in abitazioni a rischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Salute: Tennis & Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360

controlli effettuati nel weekend appena

trascorso e circa 100.000 presenze al Foro

Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione

di Tennis & Friends. L’evento ha visto

scendere in campo numerosi personaggi

dello sport e dello spettacolo mentre equipe

mediche di alcune delle principali aziende

sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli

al pubblico.Giunta alla nona edizione, Tennis

& Friends è uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in

Italia. Interamente dedicato alla salute,

l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti

di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano

l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la

coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la

coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi,

Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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. L’ambiente del Villaggio della Salute, un

rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e

dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di

intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà,

Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che

ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni

italiane."La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico

delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un

coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo

considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due componenti sono

sicuramente le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a

visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di

screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.

Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni

anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a

Roma per il decennale di Tennis & Friends".Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo

sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro

Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa

Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e

Ostetricia.Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della

donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di
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vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di

prevenzione.Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno

vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di

un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con

personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei

Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.A

permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e

Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione

Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco,

SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP

Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la

Fondazione Ania è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e

della protezione.Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &

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

della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,

Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia

Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,

Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni ,

Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,

Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti,

Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa,

Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe,

Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri:
"Per la prima volta in Italia..."
Lunedì, 14 ottobre 2019 - 12:05:00

Salute, sport, spettacolo e solidarietà. Sono questi gli elementi che questo weekend hanno
animato il Foro Italico di Roma in occasione della nona edizione di Tennis & Friends, uno
dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione e delle promozione dello
sport in Italia.
“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore. Sono 371mila quelli stimati
nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018” ha dichiarato il Prof. Giorgio
Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends e direttore medico delle relazioni esterne
della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, intervistato da Vittorio
Brumotti presso lo stand Intesa Sanpaolo, Official Partner della manifestazione. Il
campione di road bike freestyle ha poi intrattenuto il pubblico sugli spalti con uno show
mozzafiato su uno dei campi del Foro Italico.
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Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri: "Per la prima volta in Italia.Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri: "Per la prima volta in Italia.
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Tartufo bianco, Coldiretti: il prezzo
vola del 20% in una settimana
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Allarme di Coldiretti sul prezzo del tartufo bianco: aumenta del 20% in meno di una settimana

e schizza a 300 euro all'etto al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello

nazionale per quanto riguarda la compravendita. L'analisi degli agricoltori evidenzia la

sensibilità del pregiato tubero all'andamento climatico, quest'anno non particolarmente

favorevole. Il valore è comunque ancora lontano dal massimo di 500 euro toccato nel 2012 e

da quello di 450 del 2017. Ma la situazione preoccupa Coldiretti e riguarda anche migliaia di

ristoratori.
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Salute: Tennis & Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli e ettuati nel weekend appena trascorso e

circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre

equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito

della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere

un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di e ettuare check-up gratuiti e
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visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione:

la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio

Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo -

Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale

Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di e ettuare il

proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le

parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs -

grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’

riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due

componenti sono sicuramente le più signi cative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle

persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione

intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non

sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a

cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima

tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta

a ancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale

Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di

screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa

Tiberia Hospital, Siu - Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e

Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una

rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della

donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di

vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali

di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno

permesso al pubblico di e ettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al

villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di

un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato

con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare

e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria

Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon,

Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari

Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il

terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata presente alla manifestazione con due aree

all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends”

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

manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent

Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta,

Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea

Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’,
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Salute: Tennis & Friends, oltre 20mila check up nel
weekend al Foro Italico

  @Adnkronos

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati
nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle

principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli al pubblico.Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato
alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I
numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è
pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara
Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi,
Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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. L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport,
con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute,
Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si
propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane."La manifestazione
quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore
di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle
relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs -
grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche
se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di
queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e
check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.
Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove
collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima
tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends".Tennis &
Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
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Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area
sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio
Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu -
Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.Presente
anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una
rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la
salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la
divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.Prezioso è stato il rinnovato
supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al
pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al
villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la nascita di
un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.A permettere lo svolgimento delle visite
mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa
Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon,
Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione
Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la
Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione.Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea
Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè,
Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario
Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale
Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi,
Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano
Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea
Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna
Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano
Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron,
Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe,
Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Salute: Tennis and Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico

POSTED BY: REDAZIONE WEB  14 OTTOBRE 2019

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con
20.360 controlli effettuati nel weekend
appena trascorso e circa 100.000
presenze al Foro Italico di Roma, si è
chiusa la nona edizione di Tennis &
Friends. L’evento ha visto scendere in
campo numerosi personaggi dello sport
e dello spettacolo mentre equipe
mediche di alcune delle principali
aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli al pubblico. 

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali
nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo
di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano
l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del
torneo la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna
Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini. Targa ad honorem
Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.
Venerdì 11, invece, 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. 
L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di
personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo
Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo
sono le ‘5 S’, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni
italiane. 
“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio
Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore
medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
Irccs – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport – sottolinea – anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,
proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le
portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un
incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri
territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per
il decennale di Tennis & Friends”. 
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario
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Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima
volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,
l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in
collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto
Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu – Società Italiana di Utologia e Sigo –
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. 
Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;
una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la
salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la
divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. 
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che
hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e
daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la
nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta,
ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal
pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. 
A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione
Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS
Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia
Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è
stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione. 
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis &
Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella
Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera,
Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,
Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole
Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro,
Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio
Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria
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ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

Salute: Tennis & Friends, oltre 20mila check
up nel weekend al Foro Italico
 42 minuti fa  Aggiungi un commento  gosalute  404 Views  5 Min. Lettura

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con 20.360 controlli e ettuati nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze
al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi
personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno
eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.
Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e
permettere a tutti di e ettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano
l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione –
Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano
Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì
11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di
intrattenere il pubblico in attesa di e ettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo
sono le ‘5 S’, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a
breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis &
Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico
Universitaria Agostino Gemelli Irccs – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che
nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport – sottolinea – anche se queste due componenti sono
sicuramente le più signi cative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio:
alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa
strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli;
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torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha
mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta a ancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San
Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di
screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu – Società Italiana di Utologia e Sigo –
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; una rinnovata area della
Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il
movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la
divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di
e ettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la
9° Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei
Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa
Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche:
Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è
stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri
Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta,
Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia
Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde
Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma,
Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’,
Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania
Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Salute, sport, spettacolo e solidarietà. Sono questi gli elementi che questo weekend hanno

animato il Foro Italico di Roma in occasione della nona edizione di Tennis & Friends, uno dei

più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione e delle promozione dello sport in

Italia.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore. Sono 371mila quelli stimati nel

2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018” ha dichiarato il Prof. Giorgio

Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, intervistato da Vittorio Brumotti

presso lo stand Intesa Sanpaolo, Official Partner della manifestazione. Il campione di road

bike freestyle ha poi intrattenuto il pubblico sugli spalti con uno show mozzafiato su uno dei

campi del Foro Italico.
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Salute

Salute: Tennis & Friends, oltre 20mila
check up nel weekend al Foro Italico

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) – Con 20.360 controlli effettuati nel weekend appena

trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di

Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e

dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane

hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito

della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza

della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia

Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo

posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini. Targa ad honorem Fondazione Ania a

Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di

personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di

effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo

sono le ‘5 S’, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già

interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni

italiane.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio

Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore

medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli Irccs

– grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che

nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport – sottolinea – anche se

queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue

 0
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testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste,

proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e check up che le

portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie sono

un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri

territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il

decennale di Tennis & Friends”.

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima

volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli,

l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto

informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in

collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu – Società Italiana di Utologia e Sigo –

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva;

una rinnovata area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la

salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione

dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che

hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e

daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto la

nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa che, per la prima volta, ha

partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,

Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico

presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche

i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a

Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono

Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT

Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione

Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata presente

alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends”

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

della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli,

Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo,

Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego,

Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio

Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura

Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,

Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera ,

Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel

Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni

Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania

Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in campo per
la prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

14.10.2019 - 16:30

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla

nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e

prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo

di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e

permettere a tutti i cittadini di e ettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite e ettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel

segno della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione

Ania è stata partner attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone

all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre

persegue. La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e

a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare in primis quello della salute

e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa,

innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis &

Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza

entrata nella nostra cultura ma non quanto necessiterebbe per

raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check

up medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo

e cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La

Quota 100, tra si' e no, si accende
il dibattito nella maggioranza

Autonomia, Zaia: "Il Governo
Conte 2 non ha ancora
prodotto nulla"

Scontri all'aeroporto di
Barcellona tra
indipendentisti catalani e
polizia

Brexit, la regina Elisabetta:
"Priorità del Governo uscire
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Carabinieri minacciati ad
Aprilia, Meloni: "Qui per
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domanda di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la

fondazione Ania va in giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione,

ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di tempo

siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse

anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più

di qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea

Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per

prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è

in grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I

grandi campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche

spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo

tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la

prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale,

oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola,

la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la

prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono

avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione

questa adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono

venuto per fare dei check-up in questa bella location". "La prevenzione

credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio

visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La

prevenzione al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo

una malattia per noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché

tanta gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione.

Questo è un momento aperto a tutti".
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Home » Campagne » Osservatorio benessere » ‘Tennis & Friends’, salute e sport con

le forze armate

‘Tennis & Friends’, salute e sport con le
forze armate

 14/10/2019 Osservatorio benessere

Conclusa la nona edizione con oltre 20mila check-up gratuiti

    

Si è verificato un errore.

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

ROMA – Si è chiusa al Foro Italico di Roma la nona edizione di ‘Tennis &

Friends’, uno dei più importanti eventi nell’ambito della prevenzione in

Italia. Una manifestazione durata tre giorni e nata con lo scopo di

promuovere l’attività sportiva, un corretto stile di vita, e offrire visite

specialistiche gratuite che quest’anno sono state oltre 20mila.
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L’area sanitaria si è arricchita della collaborazione del ministero della

Difesa che, in assetto interforze, ha impegnato unità dell’Aeronautica

Militare, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e del Corpo dei

Carabinieri. Presenti anche le divisioni sportive delle forze armate e delle

forze dell’ordine.

“Lo sport è veicolo di pace e benessere- ha dichiarato Paolo Bianchessi,

tecnico arti marziali del centro sportivo dei Carabinieri- e oggi cerchiamo di

far conoscere tante discipline sportive ai giovani”. Oltre a promuovere

l’attività fisica, le forze armate hanno messo a disposizione di tutti alcuni

mezzi: aerei, simulatori di volo, blindati e barche. “Siamo spesso presenti a

eventi sportivi come questo- sono le parole di Domenico Porreca, aviere

capo dell’Aeronautica Militare- per educare e istruire i giovani”.

Gli atleti dei gruppi sportivi e i medici militari hanno lavorato in sinergia

per seguire e intrattenere i visitatori di ‘Tennis & Friends’. “La prevenzione

e l’attività fisica- ha concluso Anastasia Anastasio, atleta del gruppo

sportivo della Marina Militare- è parte integrante delle forze armate”.

    

Leggi anche:

Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 15 ottobre
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Giorgio Meneschincheri: ecco perché
Tennis & Friends ha successo

(foto Andrea Giannetti/Ag.Toiati)
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Christian Moli e Stella Vasilika,
morti a Roma in un incidente

Tennis & Friends, adulti e bambini
in fila per le lezioni di boxe allo
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Tennis & Friends, adulti e bambini in
fila per le lezioni di boxe allo stand
FPI

Successo per lo stand della Federazione pugilistica italiana alla nona edizione di Tennis

and Friends, che si è chiusa al Foro Italico. Boom di presenze durante il weekend

interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una

diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

La FPI è stata presente con un proprio stand e un'area dedicata con tanto di ring, in co-

gestione con il GS Fiamme Oro, in cui è stata promossa la sua attività amatoriale. Stand in

cui sono stati presenti molti volti noti e testimonial della noble art tricolore e anche dello

spettacolo: Francesco Faraoni (del Gruppo sportivo dei carabinieri), Emiliano Marsili, Elisa

D'Ospina, Manila Lazzaro e Dario Bandiera. In questo spazio tutti gli avventori si sono potuti

allenare e cimentare con guanti, sacchi e corde sotto la guida di un team di tecnici, guidati dal

Maestro Massimo Barone.

 

 

 

ALTRE FOTOGALLERY DELLA CATEGORIA

Tennis & Friends, adulti e bambini
in fila per le lezioni di boxe allo
stand FPI
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foto

Fiumicino 1926-Monte Mario, le
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Pescatori Ostia-De Rossi, le foto Suzuka, il circus della Formula 1 fa
tappa in Giappone
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VIDEO 14/10/2019 | di Redazione Notizie.it

Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) – Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla
nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione.
Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere
un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini
di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state
le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno
della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata
partner attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: “Questa manifestazione si pone all’interno
del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La
Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni
dei nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue
attraverso tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la
prevenzione e poi la cura e l’assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno
della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra
cultura ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute
migliori”.

Un’area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: “La domanda
di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in
giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta
molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre
15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni
particolarmente critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita
attraverso la prevenzione”.

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: “Nello sport la prevenzione serve per
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prevenire grandi infortuni ma soprattutto all’interno di una équipe che è in
grado di poter aiutare nell’attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi
campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e
quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di
messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione”.

L’ex campione di calcio, Gianni Rivera: “La prevenzione è fondamentale,
oramai l’hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la
gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la
prevenzione è fondamentale”.

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate
allo spazio della Fondazione Ania: “Ho sentito per televisione questa
adunanza, una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare
dei check-up in questa bella location”. “La prevenzione credo che oggi sia la
cosa più importante”. “Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È
una bella cosa”.

Una caposala del Gemelli: “Senza prevenzione non c’è salute. La prevenzione
al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per
noi è già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche
per motivi economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento
aperto a tutti”.
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13 ottobre 2019

TENNIS & FRIENDS: EFFETTUATI OLTRE 20.360
CHECK UP NEL WEEKEND DI PREVENZIONE AL
FORO ITALICO
IL 12 E 13 OTTOBRE DUE GIORNATE DI PREVENZIONE GRATUITA RICCHE ANCHE DI SPORT E SPETTACOLO.
VINCE IL TROFEO PEUGEOT LA COPPIA JIMMY GHIONE – GIORGIO BORGHETTI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Roma, 13 ottobre 2019 - Con 20.360 controlli effettuati e circa

100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona

edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello

sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle

principali aziende sanitarie romane hanno eseguito

ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio

Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo

posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio

Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo

Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute

Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato

maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono

intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De

Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e

Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani

della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto

stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il

20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza

di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis

Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il

proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo

spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere

anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di

Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di

Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
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“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri

ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni

esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un

coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo

considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le

più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il

Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening

e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste

storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con

altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il

decennale di Tennis & Friends”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da

aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re,

l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,

anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU –

Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si

rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione

per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei

programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno

permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al

villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa

che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano,

Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i

volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e

Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,

Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli

Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia

Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia,

Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia,

Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,

Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia,

Urologia, Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno

consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente alla manifestazione con due aree all’insegna della

prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con

allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state

illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.

IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione con Sport

e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano

presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo,

Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,

Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica

Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola

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

manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter

Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta,

Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi,

Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
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11 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE DELLE
BAMBINE E DELLE (...)

Temi:  Solidarietà
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Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha

de Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max

Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti,

Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,

Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania

Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.

Sostengono Tennis & Friends:

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max Gazzè, Max Giusti, Lorella

Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello, Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola

Perego, Lucio Presta, Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia

Bruganelli, Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e

Pedro, Barbara Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna Pettinelli, Nicola

Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano,

Francesco Testi, Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone, Valentina

Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe, Giorgio Panariello, Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo

Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.

http://www.tennisandfriends.it/
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Malagò: "Berrettini? Sapevo sarebbe diventato
forte già quando era 500"

 Home »  Tennis News »  Interviste Tennis

Tante personalità dello spettacolo hanno parlato di Matteo Berrettini sabato durante Tennis

& Friends al Foro Italico di Roma, prima e durante la partita persa dal 23enne azzurro

contro Alexander Zverev a Shanghai.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervistato da Sky, ha dichiarato: "I risultati sono

talmente esaltanti che rendono felici tennisti e sportivi, direi 60 milioni di italiani. Sono

felice perchè ogni giorno incontro una persona che si ricorda quello che dicevo di

Berrettini quando era numero 500; dicevo che sarebbe diventato uno dei più forti al

mondo.

Oltre che un grande tennista, si capiva perfettamente che Matteo era una persona seria e

strutturata, lui così come la sua famiglia, non è automatico, ma poi è più facile che venga

fuori tutto il resto, perchè c'è una persona di grande qualità - sottolinea Malagò.

Ha tutto per giocarsela con i migliori quando ci sarà la nuova era dopo Djokovic, Nadal e

Federer. Penso si possa arrivare a una situazione, come accade nei tornei femminili, dove

in tanti possono giocarsi ogni torneo"

L'ex calciatore Gianni Rivera: "Ammiro di più la sua determinazione e qualità tecnica che è

fondamentale per andare avanti in ogni sport. Mi sembra abbia il carattere giusto, vuole

vincere e questo è l'importante"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la
prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

14 Ottobre 2019



Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un
weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le
visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto

I VIDEO
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necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check
up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e
riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto
sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai
l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito
e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una
delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più
importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già
tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".

Caratteri rimanenti: 400 INVIA
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Federmanager Roma, Assidai e Praesidium in
campo al Tennis and Friends per promuovere
la prevenzione

 ADNKRONOS

Federmanager Roma, Assidai e Praesidium sono intervenuti alla manifestazione "Tennis and Friends" per
fornire ai manager e alle loro famiglie informazioni in merito alle attività associative, all’assistenza sanitaria
integrativa e alla consulenza assicurativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Tennis and Friends, Fondazione
Ania in campo per la prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è la parola chiave

Roma, 14 ott. (askanews) – Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona
edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend
interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di
vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up
gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della
prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner
attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: “Questa manifestazione si pone all’interno del
lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione
supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in
particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo
del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e
l’assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la
prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto
necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori”.

html5: Video file not found
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Un’area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up
medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e
cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: “La domanda di
prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a
proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto
consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up
gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo
di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione”.

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
Lucchetta, ex pallavolista italiano: “Nello sport la prevenzione serve per prevenire
grandi infortuni ma soprattutto all’interno di una équipe che è in grado di poter
aiutare nell’attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono
mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial
di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia
importante la prevenzione”.

L’ex campione di calcio, Gianni Rivera: “La prevenzione è fondamentale, oramai
l’hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito
e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è
fondamentale”.

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo
spazio della Fondazione Ania: “Ho sentito per televisione questa adunanza, una
delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in
questa bella location”. “La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante”.
“Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa”.

Una caposala del Gemelli: “Senza prevenzione non c’è salute. La prevenzione al
primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già
tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi
economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti”.
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   INVIA COMUNICATO

 Ottobre 14, 2019   Eventi

Tennis & Friends: effettuati oltre 20.360 check
up nel weekend di prevenzione al Foro Italic
 Fabrizio Galassi  AdnKronos

Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, si chiude la nona
edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre
equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito
ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile –
Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola
Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo
Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute
Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello
Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro
Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina
presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
presidente Nicola Zingaretti.   

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito
della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e
visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a
oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la
presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel
Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo
spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere
anche altre città e regioni italiane.
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« Ordine di Malta. Il 12 ottobre in piazza per la solidarietà Richard Ginori a HostMilano porta in scena Aria »

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di
Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri
ideatore di Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un
coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo
considerarlo soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente
le più significative. Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare
il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di
screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a
conoscenza. Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove
collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di
Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.
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ottobre 14, 2019

Di Redazione

Roma, 14 ottobre 2019 – Si è conclusa la 9^ edizione dell’evento “Tennis and
Friends”, la manifestazione al Foro Italico il cui tema è stato “Salute e Sport …
Sport è Salute” che ha visto la partecipazione dello Stato Maggiore della Difesa
con assetti sanitari, testimonial, stand ed esibizioni di bande musicali delle
Forze Armate.

Si è trattato di un weekend che ha visto 100.000 mila presenze (con un
incremento del 20 per cento), presso il “Villaggio dello Sport” e il “Villaggio
della Salute”. Sono stati effettuati 20.360 controlli con check-up gratuiti e
visite specialistiche a favore dei cittadini compresi quelli effettuati presso le
strutture messe a disposizione dall’Ispettorato Generale della Sanità
Militare (IGESAN) cha ha presentato assetti interforze di cardiologia, medicina
interna, dermatologia, senologia e oculistica.
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Ha destato particolare interesse anche il  convegno “Salute e Sport:
promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”
durante il quale sono state trattate le tematiche “Forze Armate e stili di vita” e
“Attività fisica in condizioni estreme”.

Al Villaggio dello Sport, dove erano presenti gli stand di Esercito, Marina,
Aeronautica e Carabinieri, i numerosi visitatori hanno potuto prendere
contatto con mezzi ed equipaggiamenti impiegati dalle Forze Armate per la
sicurezza del Paese e a favore della collettività. 

Presenti anche forze di polizia: Guardia di Finanza con uno stand dedicato alla
psicologia nello sport e la Polizia di Stato con uno spazio dedicato alla Polizia
scientifica, e stand medici.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Tra i mezzi a disposizione del pubblico auto e moto della Polizia e dell’Arma dei
Carabinieri, simulatore di volo messo a disposizione dall’Aeronautica Militare.
L’Esercito con una parete rocciosa simulata, coordinata dagli Alpini, ha
consentito ai giovani di destreggiasi in una scalata in piena sicurezza.

In diverse occasioni il pubblico in attesa di visita è stato anche intrattenuto
dalle esibizioni delle bande musicale della Difesa, con un connubio unico di
Sport, Salute e cultura della Difesa.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello
spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie
romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al
pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita
da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo
– Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.
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Venerdì 11 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 Max
Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il
cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del
Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio
Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della
Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. 

Al  Foro Italico sono intervenuti  anche: Rocco Sabell i  presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della
Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di
Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria
B i a n c a  F a r i n a  p r e s i d e n t e  A n i a  e  R o b e r t o  T a v a n i  d e l l a  R e g i o n e
Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.   

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute,
l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi
precoce e permettere a tutti  di  effettuare check-up gratuiti  e visite
specialistiche.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello
Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono stati gli elementi
che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio
check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma
e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
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« A Venezia il 12° Simposio sulle armi, fra le Marine del Mediterraneo e del Mar Nero

La manifestazione è stata sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di
Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
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Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona

edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un

weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto

stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare

check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite

effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della

prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner

attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del

lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La Fondazione

Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione

ITALIA

14 ottobre 2019
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supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei nostri clienti, in

particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo

del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e

l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della prevenzione. Oggi la

prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma non quanto

necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up

medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e

cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda di

prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro

a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto

consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up

gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche, e riteniamo

di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea

Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per prevenire

grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in grado di poter

aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono

mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial

di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia

importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai

l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la gente ha

capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la prevenzione è

fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo

spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una

delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in

questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante".

"Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al

primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già

tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi

economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".
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Tennis & Friends, oltre 20mila check up
nel weekend al Foro Italico
Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati nel
weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro Italico di
Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto
scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo
mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie
romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al
pubblico. Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.
Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un
corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di
effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis &
Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari
a oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione –
Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al terzo
posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa ad
honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello
Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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. L’ambiente del Villaggio della Salute, un
rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis
Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute,
Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche
altre città e regioni italiane. "La manifestazione quest’anno è cresciuta
ulteriormente - ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di
Tennis & Friends e specialista in Medicina preventiva e direttore medico
delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria
Agostino Gemelli Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore
delle istituzioni, sia a l ivello locale che nazionale. E’ riduttivo
considerarlo soltanto evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se
queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo
continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Vil laggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste
storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare
nuove col laborazioni anche con altr i territori in Ital ia. Diamo
appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il

Guide Legali +

Newsletter  f  t  in  Rss

Home Archivio Notizie Guide Legali Formulario Risorse Codici e leggi Sentenze Cerca

STUDIOCATALDI.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=433649

WEB 852



decennale di Tennis & Friends". Tennis & Friends, nata grazie alla
collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Irccs che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è stato per
la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di
Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening
gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione
con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il
progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu -
Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia. Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione
dedicata alla Medicina Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio
e della Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e
del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.
Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della
Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al
villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha visto
la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della Difesa
che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-
infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica
Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili
dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze. A permettere lo
svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute
anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale
Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali
(Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon,
Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus,
HHT Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli
Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre,
per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata presente alla
manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione. Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il
Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangel i ,
ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice
della manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella
Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter
Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,
Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola
Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole
Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,
Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura
Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet,
Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron,
Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,
Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta,
Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan
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Tennis and Friends,
Fondazione Ania in
campo per la
prevenzione
La presidente Farina: per noi prevenzione è

la parola chiave

askanews
14 ottobre 2019 00:00

R
 

oma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla

nona edizione di Tennis & Friends, evento che coniuga sport e

prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di

promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i

cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000

sono state le visite effettuate.

E il settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno

della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania è stata

partner attivo del Tennis and Friends.

La presidente, Maria Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno

del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue. La

Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei

nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso

tutte le fasi del ciclo del valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e

poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis & Friends è il regno della

prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma

non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".

Un'area interamente dedicata alla prevenzione, con postazioni per check up

medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e

cardiologia.

Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda

di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in

giro a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta

molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000

check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente

critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la

prevenzione".

Numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea
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Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello sport la prevenzione serve per

prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è in

grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi

campioni devono mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi

ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio sono

qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".

L'ex campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale,

oramai l'hanno capito tutti. I medici stanno insistendo su questa parola, la

gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe malattie la

prevenzione è fondamentale".

Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo

spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza,

una delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up

in questa bella location". "La prevenzione credo che oggi sia la cosa più

importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il tennis. È una bella

cosa".

Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione al

primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è

già tanto e questi eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi

economici, non può fare prevenzione. Questo è un momento aperto a tutti".

Argomenti: askanews
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Gianni Rivera: "Sport e salute a Tennis and
Friends"

 ADNKRONOS

l messaggio di un campione in campo al Foro Italico per la prevenzione SOTTO Gianni Rivera, allenatore ed
ex calciatore
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L'ideatore: ''Le novità dell'edizione 2019 di
Tennis&Friends''
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Più strutture coinvolte al Foro Italico con l'obiettivo di battere il record del 2018
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Tennis&Friends, oltre 20mila check up nel
weekend al Foro Italico

 ADNKRONOS

Weekend di sole, sport e prevenzione al Foro Italico. Con 20.360 controlli e circa 100.000 presenze si è
chiusa a Roma la nona edizione di Tennis&Friends L’evento ha visto 'in campo' numerosi personaggi dello
sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di numerose aziende sanitarie romane hanno eseguito
gratis visite e controlli.
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DIFESA  

Difesa: si conclude week end della salute di "Tennis and Friends"
 
 
Roma, 14 ott 18:57 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa la nona edizione
dell'evento "Tennis and Friends", la manifestazione al Foro Italico il cui
tema è stato "Salute e Sport  . . .  Sport  è Salute" che ha visto la
partecipazione dello Stato maggiore della Difesa con assetti sanitari,
testimonial, stand ed esibizioni di bande musicali delle Forze armate.
Secondo quanto riferito dallo Stato maggiore della Difesa con un
comunicato, si è trattato di un weekend che ha visto cento mila presenze
(con un incremento del 20 per cento), presso il "Villaggio dello Sport" e il
"Villaggio della Salute". Sono stati effettuati 20.360 controlli con check-up
gratuiti e visite specialistiche a favore dei cittadini compresi quelli effettuati
presso le strutture messe a disposizione dall'Ispettorato generale della
sanità militare (Igesan) cha ha presentato assetti interforze di cardiologia,
medicina interna, dermatologia, senologia e oculistica. Ha destato
particolare interesse anche il convegno "Salute e Sport: promozione
dell'attività fisica nelle Forze armate e nei luoghi di lavoro" durante il quale
sono state trattate le tematiche "Forze armate e stili di vita" e "Attività
fisica in condizioni estreme". Al Villaggio dello Sport, dove erano presenti
gli stand di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, i numerosi
visitatori hanno potuto prendere contatto con mezzi ed equipaggiamenti
impiegati dalle Forze armate per la sicurezza del paese e a favore della
collettività. In diverse occasioni il pubblico in attesa di visita è stato anche
intrattenuto dalle esibizioni delle bande musicale della Difesa con un
connubio unico di Sport, Salute e cultura della Difesa. 
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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• 14 ott 18:02 - Difesa: colloquio telefonico fra capi Stato maggiore Russia
e Stati Uniti

 
• 14 ott 12:18 - Difesa: Russia, smentite indiscrezioni Nyt su
bombardamenti contro ospedali in Siria

 
• 14 ott 10:28 - Difesa: Russia, da domani 12 mila militari impiegati in
esercitazioni strategiche

 
• 14 ott 09:42 - Difesa: India-Giappone, dal 19 ottobre al 2 novembre
esercitazioni Dharma Guardian

 
• 14 ott 09:00 - Difesa: delegazione turco-Usa in missione in Russia nel
quadro del Trattato sui cieli aperti

 
• 15 ott 08:32 - Difesa: al via visita del ministro libanese Saab a Cipro

 
• 15 ott 08:24 - Difesa: Russia, da oggi 12 mila militari impiegati in
esercitazioni strategiche

 
• 15 ott 08:20 - Difesa: India-Kazakhstan, si concludono oggi esercitazioni
Kazind

 
• 15 ott 08:04 - Difesa: Unifil, attività Cimici a favore della popolazione
libanese (3)

 
• 15 ott 08:04 - Difesa: Unifil, attività Cimici a favore della popolazione
libanese (2)

TUTTE LE NOTIZIE SU..

GRANDE MEDIO ORIENTE
Afghanistan
Algeria
Anp
Arabia Saudita
Bahrein
Cipro
Egitto
Emirati Arabi
Giordania
Iran
Iraq
Israele
Kuwait
Libano
Libia
Marocco
Mauritania
Oman
Qatar
Siria
Somalia
Sudan
Tunisia
Turchia
Yemen

EUROPA ORIENTALE
Albania
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Estonia
Georgia
Grecia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Macedonia del Nord
Moldova
Montenegro
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Turchia
Ucraina
Ungheria

AFRICA SUB-SAHARIANA
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
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14/10/2019 | 2 MINUTI DI LETTURA

Maria De Filippi fa una rarissima
apparizione ad un evento mondano: eccola
a 'Tennis and Friends’ a Roma

 tiene molto alla sua privacy e odia mettersi in mostra. La conduttrice infatti

non partecipa praticamente mai ad eventi mondani e le foto che la ritraggono sul red carpet si

contano sulle dita di una mano. Lo scorso weekend però ha fatto un’eccezione ed è arrivata al

Foro Italico di Roma per l’evento ‘Tennis and Friends’. Maria è infatti una grande appassionata

della racchetta e quando può prenota un campo da tennis per giocare con parenti e amici.

La conduttrice solitamente è molto schiva e non partecipa a eventi pubblici

Lo scorso weekend però ha fatto un’eccezione per una sua grande passione

Marcuzzi a Londra con figlio e nuora
Alessia Marcuzzi vola a Londra per il weekend: è lì

che studia e vive il figlio Tommaso e questa volta in
visita arriva tutta la famiglia allargata. La conduttrice

con il marito Paolo, ma anche il papà di Tommy,
Simone Inzaghi con la moglie Gaia Lucariello.

Occasione per conoscere meglio anche la famosa
Sole...

GOSSIP TV

VIP IN EVIDENZA

SEGUI I VIP
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Maria De Filippi, 57 anni, a 'Tennis and Friends' a Roma: si tratta di una rarissima uscita mondana per la conduttrice

Ecco la 57enne in posa davanti ai flash. Domenica, una piacevolissima giornata autunnale nella

Capitale, la De Filippi si è lasciata scattare foto con una tuta verde e un paio di appariscenti

scarpe da ginnastica bianca e gialle, con lacci azzurri. La moglie di  non si è

mai tolta gli occhiali da sole, ma ha accennato più volte un sorriso in favore dell’obiettivo. Per

lei mettersi in posa davanti ai reporter non dev’essere stato facile: è qualcosa che proprio non

le piace.

Recentemente Maria, che mercoledì sera sarà di nuovo ad ‘Amici Celebrities’, ha raccontato di

non avere più paura di stare davanti alle telecamere, come accadeva invece tanti anni fa, agli

esordi come conduttrice. Però le è venuta un’altra paura, quella di perdere il successo che sta

ottenendo ormai ininterrottamente da tantissimi anni. “Prima mi preoccupavo di non fare una

brutta figura, poi piano piano è arrivata la paura di non avere più successo. Un timore che ha mille

sfaccettature. Ho paura di quando finirà, e spero in quel momento di essere stabile sulle mie gambe”, ha

spiegato in un’intervista.

 

Scritto da: la Redazione il 14/10/2019.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo  o sul tuo

: scarica ora l'app!

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo

social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di

approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il REGOLAMENTO

COMMENTI.

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by .

Commenti

INFO

GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip,
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HOMEPAGE

INTRATTENIMENTO

Domenica in 13 ottobre – ospiti Mika, Ronn
Moss e Fazio Rovazzi

CONDIVIDI

          

PUBBLICATO DA

Angela Grimaldi

2 GIORNI FA

La quinta puntata di “Domenica In” va in onda oggi, domenica 13 ottobre in diretta
dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al timone Mara Venier.
L’appuntamento si aprirà con un’intervista a Flavio Insinna e Valeria Fabrizi,
protagonisti del nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il 17 ottobre. Il titolo è Se
mi vuoi bene.

Domenica in 13 ottobre – ospiti
Tra gli ospiti di oggi di Domenica in, c’è il cantante e showman Mika che, oltre ad
essere intervistato sulla sua vita e la sua carriera, si mette alla prova esibendosi in due
dei suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”.
Ricordate Ridge Forrester di Beautiful, interpretato da Ronn Moss? Ebbene l’attore, in
Italia per una serie di concerti live, arriva negli studi di Domenica in. Oltre a raccontare
la sua vita al di fuori della soap opera che gli ha dato il grande successo, canterà
accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e
“Un’avventura” di Lucio Battisti.
Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si
rivedranno e ascolteranno alcuni dei suoi successi musicali, che gli sono valsi milioni
di visualizzazioni sui social e 14 dischi di platino.
Spazio ai ricordi con le indimenticabili ‘Signorine Buonasera’. In studio, Maria
Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli.

Il cast de Il paradiso delle signore
Torna da lunedì su Rai1 Il Paradiso Delle Signore e per gli appassionati di questa
fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In”  due dei protagonisti principali:
Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. I loro ruoli sono rispettivamente Umberto
Guarnieri e Vittorio Conti.
È previsto un collegamento dal Foro Italico di Roma per la nona edizione di “Tennis &
Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.
La regia è di Roberto Croce.

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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Le Storie di Melaverde 13 ottobre- torna
Edoardo Raspelli »

PROSSIMO

« Stasera in tv 13 ottobre 2019 - i
programmi in onda
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Home  Salute

15 ottobre 2019 - Aggiornato alle 08:59

ULTIM'ORA NOTIZIARIO
08:35 -  Cinema: in arrivo "Judy" con Renée Zellwegger    

Condividi questo articolo

Tennis & Friends: oltre 20.360 check up nel weekend di
prevenzione al Foro Italico di Roma
Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la
coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti.

(Prima Pagina News) | Lunedì 14 Ottobre 2019

 Roma - 14 ott 2019 (Prima Pagina
News)

Il  12 e 13 ottobre due giornate di

prevenzione gratuita ricche anche di

sport e spettacolo. Vince il trofeo

Peugeot la coppia Jimmy Ghione –

Giorgio Borghetti.
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Bambino Gesù: più di 12.000 donatori e
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nel 2018
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Roberto Ascione e la salute del futuro al
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Vedi Anche

Raccomandato da

ai TV
CRONACHE

Tennis and Friends, Fondazione Ania in
campo per la prevenzione
Lunedì, 14 ottobre 2019 - 16:51:02

Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di Tennis &

Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute, con lo

scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di

effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate.E il

settore assicurativo, con la Fondazione Ania, è sceso in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo

anno consecutivo la Fondazione Ania è stata partner attivo del Tennis and Friends.La presidente, Maria

Bianca Farina: "Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione

da sempre persegue. La Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute e a tutti i bisogni dei

nostri clienti, in particolare in primis quello della salute e lo segue attraverso tutte le fasi del ciclo del

valore della salute stessa, innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. Questo di Tennis &

Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura ma

non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori".Un'area interamente dedicata

alla prevenzione, con postazioni per check up medici gratuiti in quattro aree: allergologia, epatologia,

nutrizionismo e cardiologia.Il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni: "La domanda

di prevenzione è molto alta in Italia. Sono tre anni che la fondazione Ania va in giro a proporre check-

up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta molto consistente. In questo periodo di tempo

siamo riusciti a fare oltre 15.000 check up gratuiti da cui sono emerse anche situazioni particolarmente

critiche, e riteniamo di aver salvato più di qualche vita attraverso la prevenzione".Numerosi i

personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano: "Nello

sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni ma soprattutto all'interno di una équipe che è

in grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. I grandi campioni devono

mettersi in gioco perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia

importante questo tipo di messaggio sono qui a parlare di quanto sia importante la prevenzione".L'ex

campione di calcio, Gianni Rivera: "La prevenzione è fondamentale, oramai l'hanno capito tutti. I medici

stanno insistendo su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono perché per certe

malattie la prevenzione è fondamentale".Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si

sono avvicinate allo spazio della Fondazione Ania: "Ho sentito per televisione questa adunanza, una

delle più belle cose degli ultimi tempi. E sono venuto per fare dei check-up in questa bella location".

"La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante". "Vengo tutti gli anni, faccio visite e seguo il

tennis. È una bella cosa".Una caposala del Gemelli: "Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione

al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia per noi è già tanto e questi

eventi servono a questo. Perché tanta gente, anche per motivi economici, non può fare prevenzione.

Questo è un momento aperto a tutti".

illimitybank.com

Il tuo prossimo obiettivo è
meno lontano di quello
che sembra. Scopri…

Raggi cerca di calmare i
militanti M5s: "Fatemi
salutare i giornalisti e…

Vici Marketing

Un investimento di soli
200€ potrebbe farti
guadagnare un secondo…

'Onestà onestà', il coro
M5s apre l'intervento di
Conte

Migranti, Salvini:
"Accoglienza si', ma nei
limiti del possibile"

Tennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la prevenzioneTennis and Friends, Fondazione Ania in campo per la prevenzione
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Comunicato Stampa - 15 Ottobre 2019 - 6:05    

Più informazioni
su

coni federazione italiana atletica leggera
federazione italiana judo lotta karate arti marziali
federazione italiana pallacanestro federazione italiana pallavolo
federazione italiana rugby federazione italiana sport equestri
federazione italiana tennis federazione italiana tennis tavolo
federazione italiana tiro con l'arco fondazione ania foro italico
roma capitale sport e salute s.p.a tennis & friends
villaggio della salute villaggio dello sport  angelo comastri
angelo mangiante carlton myers christian marazziti eva grimaldi
fabio agostini  orella mannoia giorgio meneschincheri
giovanni malagò lorella landi luca marchegiani milena miconi
neri marcorè noemi pablo e pedro roberta morise
stefano meloccaro valeria marini vincenzo spadafora

SPORT E SALUTE

Tennis & Friends, oltre 20 mila check up di
prevenzione al Foro Italico foto
Il 12 e 13 ottobre due giornate di prevenzione gratuita ricche anche di sport e
spettacolo. Vince il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio
Borghetti
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Roma – Con 22.140 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si chiude la nona edizione di Tennis & Friends.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e
dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende
sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente
controlli al pubblico.

FOTO

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Politici, smettetela con in
‘giochi di Palazzo’!”

“Niente telecamere nelle
scuole? Fiumicino non ha a
cuore il futuro dei suoi
bambini”

“Ecco com’è andata
veramente”, parla il ragazzo
accusato di aggressione sulla
Roma-Lido

Roma 24°C 15°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Temperature in calo su tutto lo
stivale, ecco i dettagli previsioni
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I vincitori del torneo di tennis

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti,
seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara
Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Le scuole presenti l’11 ottobre. Bullismo e sana alimentazione, come
tematiche

Venerdì 11 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 Max Giusti.

I personaggi presenti. Dal presidente Giovanni Malagò al cardinale Angelo
Comastri

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano
presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la
Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri,
contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento pubblica informazione
dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò
presidente del CONI. Al Foro Italico sono intervenuti anche: Rocco Sabelli
presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu
vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto
Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del
presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla
salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una
diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite
specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della
manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

Il Villaggio della Salute : durante i tornei, i controlli specialistici

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio
dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli
elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa di
effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole
chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato
Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e
regioni italiane.

Le Istituzioni promotrici

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto
di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.
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“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato
Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e specialista in
Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della
Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad
un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale
che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto evento di Salute e Sport,
anche se queste due componenti sono sicuramente le più signi cative.
Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a
visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste storie
sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove
collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla
prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis &
Friends”.

 Il Villaggio Della Salute

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto
mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta af ancato da aziende
sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale
Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto
informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario
Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e LUMSA, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia
Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Coni SportLab, insieme alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla
Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1
che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del
bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia
di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti
con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività
istituzionali.

Il Ministero della Difesa e l’Area Sanitaria Interforze

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione
con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con
personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare,
Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività
cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il
Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari
Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana
Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus,
Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10,
Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Le specialistiche presenti

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e
Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia,
Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina
dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia,
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Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e
Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare, Vaccinazioni.

Prevenzione e protezione. La Fondazione Ania

Continua l’impegno del settore assicurativo al  anco del Tennis and
Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata presente
alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della
protezione: una è stata allestita con postazioni per check up medici
gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era
un’area istituzionale, nella quale sono state illustrate le attività della
Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di
vita.

Il Villaggio dello Sport

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato
in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al  ne di
promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:
Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera,
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana
Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby,
Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis,
Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco,
Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle
divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di
Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di
“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel
mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola
Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta,
Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo,
Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena
Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea
Morrone, Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini,
Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de
Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi,
Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe
Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron,
Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo,
Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta,
Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti,
Lallo Circosta.

Chi sostiene Tennis & Friends

Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya, Max
Gazzè, Max Giusti, Lorella Cuccarini, Enrico Brignano, Beppe Fiorello,
Amadeus, Vincent Candela, Albano Carrisi, Paola Perego, Lucio Presta,
Paola Cortellesi, Manuela Arcuri, 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, Matteo Branciamore, Sonia Bruganelli,
Pamela Camassa, Cataldo Calabretta, 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, Stefano Meloccaro, Milena
Miconi, Roberta Morise, Carlton Myers, Noemi, Pablo e Pedro, Barbara
Palombelli, Neri Parenti, Francesco Patierno, Andrea Perroni, Anna
Pettinelli, Nicola Piovani, Gianni Rivera, Marzia Roncacci, Antonella
Salvucci, Mara Santangelo, Francesco Siciliano, Francesco Testi,
Sebastiano Somma, Giuseppe Tornatore, Mara Venier, Carlo Verdone,
Valentina Vezzali, Massimo Wertmuller, Adriana Volpe,  Giorgio Panariello,
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Più informazioni
su

coni federazione italiana atletica leggera
federazione italiana judo lotta karate arti marziali
federazione italiana pallacanestro federazione italiana pallavolo
federazione italiana rugby federazione italiana sport equestri
federazione italiana tennis federazione italiana tennis tavolo
federazione italiana tiro con l'arco fondazione ania foro italico
roma capitale sport e salute s.p.a tennis & friends
villaggio della salute villaggio dello sport  angelo comastri
angelo mangiante carlton myers christian marazziti eva grimaldi
fabio agostini  orella mannoia giorgio meneschincheri
giovanni malagò lorella landi luca marchegiani milena miconi
neri marcorè noemi pablo e pedro roberta morise
stefano meloccaro valeria marini vincenzo spadafora
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Bruno Vespa, Renato Zero, Renzo Arbore, 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, Peppino Di Capri e tanti altri.

(Il Faro on line)
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SCUOLA

A Montalto di Castro arriva il
progetto “English School”

L'APPUNTAMENTO

Fiumicino, tutto pronto per la
“Notte Bianca della Legalità”: ecco il
programma

DA NON PERDERE

Cerveteri, al Granarone il libro “Da
Grandi faremo i Geologi”

LA DONAZIONE

Fiumicino, parte del ricavato di
Spaghettongola donato a sostegno
dei disabili
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MIND THE GAP ANIMALI IN VISTA

Euro 2020, Italia rivoluzionata con il
Liechtenstein
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Con in tasca il pass per gli Europei del prossimo anno, la Nazionale stasera è di scena a

Vaduz contro il Liechtenstein. Il nuovo obiettivo è quello di ottenere punteggio pieno nel

girone, arrivare a quota 30 punti così da garantirsi senza sorprese il ruolo di testa di serie al

sorteggio europeo e rinforzare il ranking Fifa in previsione delle qualificazioni Mondiali. Il ct

annuncia diversi cambi rispetto alla formazione che battuto la Grecia. Se vince stasera,

intanto, Roberto Mancini eguaglia il record di nove successi di fila di Vittorio Pozzo. Ma il

Mancio rifiuta il paragone: "Lui è un mito, stiamo parlando del niente".
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RADIO E TV

Anche la Fondazione Ania al
Tennis and Friends

Pubblicato 34 minuti fail 15/10/2019
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Oltre 20mila check up medici gratuiti e circa 100mila presenze.

Sono i numeri da record della nona edizione del Tennis and Friends a Roma, la

manifestazione che si è svolta il 12 e 13 ottobre 2019 nell’area del Foro Italico.

Due giorni dedicati alla prevenzione e alla diffusione dei corretti stili di vita.

Tra i tantissimi partner dell’iniziativa, anche il settore assicurativo ha sostenuto

il Tennis and Friends attraverso l’attività della Fondazione ANIA, che ha

allestito due aree dedicate alla prevenzione e alla protezione.

Presente per il terzo anno consecutivo all’evento capitolino che, anche nel 2019

ha visto la presenza di tantissimi personaggi del mondo dello sport, dello

spettacolo e della cultura che si sono sfidati in un torneo di tennis, la

Fondazione ANIA è stata “rappresentata” sulla terra rossa del foro italico dal Dr.

Umberto Guidoni, Segretario Generale, che ha partecipato al torneo in coppia

con la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan.
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ARGOMENTI CORRELATI

Umberto Guidoni e Maria Bianca Farina

Alle premiazioni presente anche la Presidente Maria Bianca Farina.

Maria Bianca Farina e Giorgio Meneschincheri
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Tennis & Friends 2019 è un
successo!
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Con 20.360 controlli effettuati e circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma,

si chiude la nona edizione di Tennis & Friends 2019.

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello

spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie

romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita

da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la coppia Mara Santangelo

– Massimiliano Ossini.
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Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale

Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Maria De Filippi al Tennis & Friends

Tennis & Friends 2019: i vip intervenuti
Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenutiil Presidente onorario di

“Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel

mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a celebrities del

mondo dello spettacolo.

Fanny Cadeo e Monica Setta
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Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola

Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo

Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori

, Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole

Grimaudo, Monica Setta, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,

Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi,

Max Gazzè, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi,

Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti,

Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti,

Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria

Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca

Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi,

Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta, Savino Zaba.

Tennis & Friends 2019: l’evento
Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il

cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del

Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio

Agostini capo dipartimento pubblica informazione dello Stato maggiore della

Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico

sono intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di

Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di Stato, Vincenzo

Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia

assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma, Franco Anelli

rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina

presidente Ania e Roberto Tavani della Regione Lazio, intervenuto per portare

un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.  

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi

sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute,

l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi

precoce e permettere a tutti di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la

crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello

Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello

spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno

permesso di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up

gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave

che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e

Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione

Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,

Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito
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Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE
Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo

sostegno,è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio:

l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San

Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening

gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA, con il progetto

Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di

Utologia e SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla

Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della ASL Roma 1 che

interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del

bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la

somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per

la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di

Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare screening gratuiti con la

propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività

istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con

ilMinistero della Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale

medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica

Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal

pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio

della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione

Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali

(UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana

Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione

Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela,

AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la

Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas,

Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi,

Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina

Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,

Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,

Vascolare, Vaccinazioni

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends.

Per il terzo anno consecutivo laFondazione ANIA è stata presente alla

manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione:

una è stata allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi,

epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale

sono state illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale

informativo sui corretti stili di vita.
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ARGOMENTI CORRELATI

IL VILLAGGIO DELLO SPORT
Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in

collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la

pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti:Federazione Ciclistica

Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta

Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana

Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri,

Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione

Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e

Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze

dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme

Oro.
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Salute: Tennis & Friends, oltre 20mila check
up nel weekend al Foro Italico.

Roma, 14 ott. (AdnKronos Salute) - Con 20.360 controlli effettuati
nel weekend appena trascorso e circa 100.000 presenze al Foro
Italico di Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends.
L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport
e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali
aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e
gratuitamente controlli al pubblico.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti
eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente
dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto
stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends
evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a
oltre il 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione
– Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile - Anna Pettinelli. Al
terzo posto la coppia Mara Santangelo - Massimiliano Ossini. Targa
ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale
Cappiello Design a Nicola Pietrangeli. Venerdì 11, invece, 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.

L’ambiente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello
Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello
sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono
gli elementi che hanno permesso di intrattenere il pubblico in attesa
di effettuare il proprio check-up gratuito. Salute, Sport, Solidarietà,
Sostenibilità e Spettacolo sono le '5 S', le parole chiave che
sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e
Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni
italiane.

"La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente - ha
commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni
esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
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Irccs - grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni,
sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto
evento di Salute e Sport - sottolinea - anche se queste due
componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il
Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a
scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste
storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare
nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia. Diamo
appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per
il decennale di Tennis & Friends".

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che non ha mai fatto
mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da
aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy.
Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito,
anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il
progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, Siu -
Società Italiana di Utologia e Sigo - Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia.

Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata
alla Medicina Sportiva; una rinnovata area della Regione Lazio e della
Asl Roma 1 con punti di prevenzione per la salute della donna e del
bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la
somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area
informativa per la divulgazione dei programmi regionali di
prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della
Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al
villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la 9° Edizione ha
visto la nascita di un’importante collaborazione con il ministero della
Difesa che, per la prima volta, ha partecipato con personale medico-
infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica
Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche
fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il
Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione
Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma,
Donatorinati ADVPS Onlus, HHT Onlus, Associazione Andrea
Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione
Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile. Inoltre, per il terzo anno
consecutivo la Fondazione Ania è stata presente alla manifestazione
con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente
onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della
manifestazione, oltre a: Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella
Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter
Veltroni, Dario Badiera, Roberta Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela,
Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola
Perego, Lucio Presta, Patrizia Pellegrino, Milena Miconi, Nicole
Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone,
Sebastiano Somma, Christian Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura
Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de
Grenet, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Myriam
Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano
Somma, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti, Giorgio Borghetti,
Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’,
Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni Bruschetta, Benedetta Gargari,
Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca,
Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan Mariotti, Lallo Circosta.
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"Tennis & Friends": oltre 600 partecipanti alle
iniziative FCI

 

 

Si è svolta questo weekend, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, al Foro Italico di Roma la nona

edizione dell’evento “Tennis and Friends – Salute e Sport… Sport è Salute“, nato per

promuovere un corretto stile di vita tra attività fisica, prevenzione, check-up gratuiti e visite

specialistiche. la tappa romana del 2019 si chiude con 20.360 controlli effettuati e

circa 100.000 presenze al Foro Italico di Roma, per la sua nona edizione.

La manifestazione ha avuto inizio venerdì 11 ottobre durante la Giornata delle scuole, quando,

dalle ore 9.30 alle 13.30, sono stati accolti gli studenti di varie scuole e gradi accademici della

Regione Lazio. Questa prima giornata è stata caratterizzata da attività ludiche e ricreative ma

anche da momenti di riflessione e dibattito dedicati alla corretta alimentazione e alla lotta contro

il bullismo. Sabato e domenica il pubblico ha potuto effettuare visite di controllo gratuite presso

le 26 aree specialistiche del Villaggio della Salute, ripartito in 104 postazioni di cui 49

diagnostiche, ma anche partecipare alle varie e numerose attività sportive nel Villaggio dello

Sport.

A partecipare con uno stand di attività sulle due ruote anche la Federazione Ciclistica

Italiana, presente con una pista di Pump Truck ed un percorso ad ostacoli messo a disposizione

per il pubblico. Quattro i membri dello staff tecnico identificati in accordo con il Centro Studi tra i

formatori e gli istruttori dei Corsi Federali: il coordinatore Andrea Prati, Davide Putrino, Fabio De

Siati e Piergiorgio Tozzi. Grande riscontro avuto soprattutto da parte dei giovani (circa 600 nelle

3 giornate, la prima aperta solo agli Istituti Scolastici del Lazio) per la struttura messa a

disposizione dalla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari, capitanata dal componente

del Settore Giovanile Nazionale Giuseppe Marzano.

I numeri di Tennis e Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a

oltre il 20% ogni anno. L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio

dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo

impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il

pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. A partecipare al torneo, tra gli

altri, Lorella Cuccarini, Maria De Filippi, Lallo Circocosta, Roberto Ciufoli, Miriam Fecchi, Laura

Freddi, Max Gazzè, Jimmy Ghione, Max Giusti, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Veronica Maya,

Massimiliano Ossini, Neri Parenti, Sebastiano Somma.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano
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lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di

raggiungere anche altre città e regioni italiane. “La manifestazione quest’anno è cresciuta

ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis e Friends,

specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione

Policlinico Universitaria Agostino Gemelli IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora

maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo soltanto

evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative.

Abbiamo continue testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio:

alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione intraprendono un percorso di screening e

check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza. Queste

storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche

con altri territori in Italia. Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a

Roma per il decennale di Tennis e Friends”.

L’evento, nato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, è stato sostenuto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa,

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di

Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e

molte delle maggiori Federazioni Sportive, tra cui la FCI.
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Society - 15/10/2019

Salute e sport, Tennis & Friends al Foro Italico
fa divulgazione
Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta e Jimmy Ghione tra i vip accorsi a
Roma. Oltre 20mila check-up gratuiti durante la manifestazione.
Al Tennis & Friends di Roma sono stati effettuati oltre 20.360 check up nel weekend di prevenzione al Foro Italico con momenti di
sport e spettacolo. Per la nona edizione, ha vinto il trofeo Peugeot la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti

L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle
principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico.

Vincitrice al primo posto la coppia Jimmy Ghione – Giorgio Borghetti, seguita da Federica Gentile – Anna Pettinelli. Al terzo posto la
coppia Mara Santangelo – Massimiliano Ossini.

Targa ad honorem Fondazione Ania a Maria De Filippi, Premio Speciale Cappiello Design a Nicola Pietrangeli.

Venerdì 11 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 Max Giusti.

La manifestazione è stata aperta con una cerimonia alla quale erano presenti il cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua
Santità per la Città del Vaticano, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, contrammiraglio Fabio Agostini capo dipartimento
pubblica informazione dello Stato maggiore della Difesa, Valentina Vezzali, Giovanni Malagò presidente del CONI. Al Foro Italico sono
intervenuti anche: Rocco Sabelli presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Antonio De Iesu vice capo della Polizia di
Stato, Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche giovanili e lo Sport e Daniele Frongia assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi di Roma, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Maria Bianca Farina presidente Ania e Roberto Tavani

SOCIETY
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della Regione Lazio, intervenuto per portare un messaggio del presidente Nicola Zingaretti.

Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente
dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare
check-up gratuiti e visite specialistiche.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 20% ogni anno.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che hanno permesso di intrattenere il
pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già
interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.

La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute S.p.A., Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.

“La manifestazione quest’anno è cresciuta ulteriormente – ha commentato Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends e
specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli
IRCSS – grazie ad un coinvolgimento ancora maggiore delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale. E’ riduttivo considerarlo
soltanto evento di Salute e Sport, anche se queste due componenti sono sicuramente le più significative. Abbiamo continue
testimonianze positive dalle persone che vengono a visitare il Villaggio: alcune di queste, proprio grazie alla manifestazione
intraprendono un percorso di screening e check up che le portano a scoprire patologie di cui non sarebbero venute a conoscenza.
Queste storie sono un incentivo a proseguire sulla stessa strada e a cercare nuove collaborazioni anche con altri territori in Italia.
Diamo appuntamento alla prossima tappa di Napoli; torneremo a Roma per il decennale di Tennis & Friends”.

 

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai
fatto mancare il suo sostegno, è stato per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro
Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening
gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e LUMSA,
con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia Hospital, SIU – Società Italiana di Utologia e SIGO – Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia.

Presente anche quest’anno CONI SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e
della ASL Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento,
percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi
regionali di prevenzione.

Prezioso è stato il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che hanno permesso al pubblico di effettuare
screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali.

Inoltre, la 9^ Edizione ha visto la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, ha
partecipato con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per
ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e
dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI),

In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati ADVPS Onlus, HHT
Onlus, Associazione Andrea Tudisco, SuperEroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, AVOG Volontari Gemelli e AGOP
Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.

Di seguito le specialistiche presenti:

Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo,
Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica,
Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia,
Vascolare, Vaccinazioni

 

Continua l’impegno del settore assicurativo al fianco del Tennis and Friends. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata
presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una è stata allestita con postazioni per
check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra era un’area istituzionale, nella quale sono state
illustrate le attività della Fondazione ANIA e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.
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IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è stato realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al
fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Erano presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana
Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana
Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis
Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive
delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.
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Sabato 12 e domenica 13 ottobre sono intervenuti il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore
italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, oltre a:

Maria De Filippi, Neri Marcorè, Lorella Cuccarini, Roberto Ciufoli, Nicola Piovani, Jimmy Ghione, Valter Veltroni, Dario Badiera, Roberta
Beta, Edoardo Leo, Vincent Candela, Maria Grazia Cucinotta, Pasquale Petrolo, Claudio Gregori , Paola Perego, Lucio Presta, Patrizia
Pellegrino, Milena Miconi, Nicole Grimaudo, Manila Nazzaro, Antonio Giuliani, Andrea Morrone, Sebastiano Somma, Christian
Marazziti, Massimiliano Ossini, Laura Freddi, Max Gazze’, Andrea Perroni , Pablo&Pedro, Samantha de Grenet, Matilde Brandi, Stefania
Orlando, Anna Pettinelli, Myriam Fecchi, Veronica Maya, Max Giusti, Dario Bandiera , Sebastiano Somma, Beppe Convertini, Vittorio
Brumotti, Giorgio Borghetti, Solange, Samuel Peron, Elisa Santoni, Valeria Fabrizi, Maria Monse’, Jun Ichikawa, Fanny Cadeo, Ninni
Bruschetta, Benedetta Gargari, Luca Capuano, Andrea Lucchetta, Adriana Volpe, Stefania Barca, Alessandro Pondi, Flaminia Bolzan
Mariotti, Lallo Circosta.
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Jimmy Ghione sempre felice con Daria
Baykalova: i due innamorati a Tennis and
Friends al Foro Italico a Roma

 a Tennis and Friends a Roma posa davanti ai fotografi con la fidanzata 

. L’inviato di  55enne e l’  36enne di origine russa sono più

uniti che mai, felici e innamorati.

L’inviato di Striscia la Notizia 55enne e l’attrice 36enne sono più uniti che mai

Per la coppia altra uscita pubblica: la prima a novembre 2018

Roberto Cavalli in ospedale a Milano
Roberto Cavalli fa preoccupare i suoi ammiratori. Lo
stilista, 78 anni ha condiviso uno scatto dall’ospedale

in cui si mostra con un sondino al naso e scrive:
‘’Sono in ospedale a Milano, niente di grave, ma sono

comunque nervoso, sono solo molto fortunato ad
avere vicino a me la mia adorabile Sandra...
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Jimmy Ghione sempre felice con Daria Baykalova: i due innamorati a Tennis and Friends a Roma

Per la coppia arriva un’altra uscita pubblica, la prima è stata a novembre 2018. E’ trascorso

quasi un anno: nonostante la differenza d’età l’amore continua e li tiene legati a doppio filo.

Jimmy Ghione grazie a Daria Baykalova ha messo da parte il dolore provato per la

separazione dalla moglie , da cui ha avuto due figli, Gabriele, 14 anni, e Federico,

9.

“E’ stata una fortuna incontrarla, essermi innamorato di lei. Sì mi sono innamorato, è vero. Lei è russa, di

San Pietroburgo, ma con origini siberiane, ha 36 anni ed è molto delicata nell’affacciarsi nella vita di un

uomo come me, con due figli”, ha confessato Ghione lo scorso luglio a Oggi. Il sentimento che

prova nei confronti della compagna è evidente: anche all’evento che collega sport e

prevenzione, giunto alla nona edizione: al Foro Italico i due non si perdono mai di vista.

Tra Jimmy e Daria è stato amore “a seconda vista”. Si sono conosciuti in un locale per caso. “Una

storia bellissima: lei prima è sparita, poi è tornata. Io non dovevo uscire e lei pure. Lei è partita perché è

andata in Russia dai suoi genitori. Ma quando è tornata…”, ha svelato l’inviato del tg satirico di

 a Tpi, parlando della sua intensa storia con la Baykalova che va avanti ed è

sempre più importante.

 

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2019.
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approvazione.
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Home › Tennis & Friends, week end al Foro Italico con la Polizia di Stato

    

Tennis & Friends, week end al Foro Italico con la Polizia di Stato

Ultimo aggiornamento: lunedì 14 ottobre 2019, ore 19:43

11 ottobre 2019 | Temi: Sicurezza, Territorio, Prevenzione e soccorso

L’iniziativa coniuga spettacolo, sport e prevenzione della salute

Giunta alla nona edizione con una crescita costante di visitatori, è partita oggi al Foro Italico di Roma “Tennis &
Friends – Salute e Sport … Sport è Salute”, la manifestazione che promuove la cultura della prevenzione e lo
sport.

L’iniziativa, sostenuta dalla Polizia di Stato insieme alle massime istituzioni, proseguirà per tutto il week end dalle
10 alle 18.

Oggi le scolaresche del Lazio sono state accolte agli stand con attività ludico ricreative e hanno assistito a
dibattiti sui temi del bullismo e dell’alimentazione corretta.

La Polizia anima l’evento con esibizioni delle unità cinofile della questura di Roma, uno stand per illustrare l’app
“Youpol” e il progetto contro la violenza sulle donne “Questo non è amore”. I visitatori possono ammirare la
Lamborghini Huracan e le moto della Polizia stradale, oltre al Full Back della Polizia scientifica.

Nel Villaggio dello sport sono presenti gli atleti delle Fiamme oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato con
sezioni pugilato e scherma e domenica mattina si esibisce la Fanfara a cavallo.

Nel Villaggio della salute vengono forniti, da personale di ospedali e centri di salute della capitale, screening
gratuiti in 26 aree specialistiche. Anche un’equipe medica della Polizia di Stato mette a disposizione
apparecchiature specialistiche e competenze per visite e controlli.

Il “Torneo Tennis Celebrity” e numerosi testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport sono chiamati a
intrattenere il pubblico.

LINK ESTERNI

Il sito della Polizia di Stato

Tennis & Friends – Salute e Sport
… Sport è Salute
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Tennis & Friends,sport e divertimento
in campo per la salute

    

Aiutano a superare la paura dei check up e dei controlli

Divertimento e sport per allontanare la paura di check up e controlli: questa la formula

vincente di ‘Tennis and Friends’, la due giorni all’insegna della salute, che apre le porte a

Roma, al Foro italico, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Dall’esame dei nei all’ecografia del seno e dell’addome, lo scorso anno sono state fatte

18.000 visite in 2 giorni, grazie alle quali tantissime persone hanno avuto una veloce diagnosi

che ha permesso loro di curarsi prima e meglio.

    Affrontare una visita o un esame medico può essere motivo di ansia e preoccupazione.

Nacque proprio da questa osservazione, nove anni fa, la prima edizione di ‘Tennis and

Friends’. Allora piccola manifestazione mirata ai controlli alla tiroide, oggi è un evento che

richiama migliaia di persone ogni anno, ha già avuto un’edizione a Napoli ed è pronto a

sbarcare in altre città italiane.

    Unire divertimento e salute è stato sin dall’inizio l’obiettivo della manifestazione, che ha

valso il premio ‘Italian Best Awards 2019’ nella categoria Salute, Sport e Prevenzione

all’ideatore Giorgio Meneschincheri, urologo e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. “Le persone hanno paura di fare prevenzione, hanno

paura della risposta negativa – spiega all’ANSA Meneschincheri – e così spesso i tagliandi della

salute vengono rimandati. Quindi ho pensato a come potergli rendere più piacevole questo

momento.

E la prima idea è stata quella di associarlo allo sport, perché lo sport aiuta a prevenire molte

malattie, ma è anche divertimento e distrazione. Per invogliare ancora di più le persone ad

avvicinarsi ai check up medici, abbiamo pensato di farci aiutare da personaggi dello

spettacolo, dello sport e della cultura, trovando fin dall’inizio grande collaborazione. Sono i
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Tennis & Friends,sport e divertimento
in campo per la salute

    

Aiutano a superare la paura dei check up e dei controlli

Divertimento e sport per allontanare la paura di check up e controlli: questa la formula

vincente di ‘Tennis and Friends’, la due giorni all’insegna della salute, che apre le porte a

Roma, al Foro italico, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Dall’esame dei nei all’ecografia del seno e dell’addome, lo scorso anno sono state fatte

18.000 visite in 2 giorni, grazie alle quali tantissime persone hanno avuto una veloce diagnosi

che ha permesso loro di curarsi prima e meglio.

    Affrontare una visita o un esame medico può essere motivo di ansia e preoccupazione.

Nacque proprio da questa osservazione, nove anni fa, la prima edizione di ‘Tennis and

Friends’. Allora piccola manifestazione mirata ai controlli alla tiroide, oggi è un evento che

richiama migliaia di persone ogni anno, ha già avuto un’edizione a Napoli ed è pronto a

sbarcare in altre città italiane.

    Unire divertimento e salute è stato sin dall’inizio l’obiettivo della manifestazione, che ha

valso il premio ‘Italian Best Awards 2019’ nella categoria Salute, Sport e Prevenzione

all’ideatore Giorgio Meneschincheri, urologo e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. “Le persone hanno paura di fare prevenzione, hanno

paura della risposta negativa – spiega all’ANSA Meneschincheri – e così spesso i tagliandi della

salute vengono rimandati. Quindi ho pensato a come potergli rendere più piacevole questo

momento.

E la prima idea è stata quella di associarlo allo sport, perché lo sport aiuta a prevenire molte

malattie, ma è anche divertimento e distrazione. Per invogliare ancora di più le persone ad

avvicinarsi ai check up medici, abbiamo pensato di farci aiutare da personaggi dello

spettacolo, dello sport e della cultura, trovando fin dall’inizio grande collaborazione. Sono i
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Lifestyle

Tennis & Friends, prevenzione e sport
vanno a braccetto!
Grande successo per la 9' edizione organizzata a Roma.

Grande successo per la 9^ edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport … Sport è

Salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia.

Durante questo weekend di Ottobre, il Foro Italico di Roma ha ospitato un evento di

sensibilizzazione dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una

diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite

specialistiche. Presenti alla manifestazione anche le scuole di ogni ordine e grado del territorio

della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla

lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione.

I numeri di Tennis & Friends evidenziano quanto sia importante organizzare e partecipare a

giornate di questo tipo: 256.000 visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la

manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i

check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori

accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Passi

Di  Ramona Mondi  - ottobre 17, 2019  0
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Valextra lancia Flute, la new collection firmata
da Michael Anastassiades

avanti nell’ambito della prevenzione.

L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la

presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel

Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa

di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati Lorella

Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly

Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.

Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che

sintetizzano lo spirito di Tennis & Friends che ha già interessato Roma e Napoli e si

propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane.
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EVENTI

Maria De Filippi a Tennis &
Friends 2019

Pubblicato 1 ora fail 17/10/2019

Da Bruno Bellini 

Si è verificato un errore.

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









Maria De Filippi a Tennis & Friends 2019. Oltre a scendere in campo, la celebre

conduttrice ha ricevuto una targa ad honorem dalla Fondazione Ania.

Ma la sua presenza all’evento è stata importante, sia come testimonianza ma

soprattutto per evidenziare il concetto di prevenzione.

“Ho fatto una visita cardiologica, elettrocardiograma ed ecocardiogramma.

Bisogna farli. La prevenzione è importante, oltre all’educazione alla

prevenzione. Insieme allo sport e allo stile di vita. Sarebbe bello che quello che

succede oggi, con il Tennis and Friends, diventi un po’ la norma…”
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Tennis & Friends,sport e divertimento
in campo per la salute

    

Aiutano a superare la paura dei check up e dei controlli

Divertimento e sport per allontanare la paura di check up e controlli: questa la formula

vincente di ‘Tennis and Friends’, la due giorni all’insegna della salute, che apre le porte a

Roma, al Foro italico, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Dall’esame dei nei all’ecografia del seno e dell’addome, lo scorso anno sono state fatte

18.000 visite in 2 giorni, grazie alle quali tantissime persone hanno avuto una veloce diagnosi

che ha permesso loro di curarsi prima e meglio.

    Affrontare una visita o un esame medico può essere motivo di ansia e preoccupazione.

Nacque proprio da questa osservazione, nove anni fa, la prima edizione di ‘Tennis and

Friends’. Allora piccola manifestazione mirata ai controlli alla tiroide, oggi è un evento che

richiama migliaia di persone ogni anno, ha già avuto un’edizione a Napoli ed è pronto a

sbarcare in altre città italiane.

    Unire divertimento e salute è stato sin dall’inizio l’obiettivo della manifestazione, che ha

valso il premio ‘Italian Best Awards 2019’ nella categoria Salute, Sport e Prevenzione

all’ideatore Giorgio Meneschincheri, urologo e direttore medico delle relazioni esterne della

Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. “Le persone hanno paura di fare prevenzione, hanno

paura della risposta negativa – spiega all’ANSA Meneschincheri – e così spesso i tagliandi della

salute vengono rimandati. Quindi ho pensato a come potergli rendere più piacevole questo

momento.

E la prima idea è stata quella di associarlo allo sport, perché lo sport aiuta a prevenire molte

malattie, ma è anche divertimento e distrazione. Per invogliare ancora di più le persone ad

avvicinarsi ai check up medici, abbiamo pensato di farci aiutare da personaggi dello

spettacolo, dello sport e della cultura, trovando fin dall’inizio grande collaborazione. Sono i
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Dalla scuola una "scrittura collettiva" per la
fibrosi cistica

Prossimo articolo

Dal fumo più a rischi in agguato per le donne

nostri ‘ambassador'”. Andando al Foro italico durante l’evento, prosegue, “potrà capitare

quindi di assistere a un doppio di tennis che vedrà in campo Lillo e Greg contro Ghione e Max

Giusti, o un match tra Neri Marcore e Maria de Filippi contro Max Gazze e Candela”. 
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La pax di Trump: “Sarà ritiro curdo”

Guerra in Siria, la grande truffa di
Trump

“Le armi chimiche contro i bambini”.
Ma Ankara nega l’orrore in Siria

I curdi e quei popoli senza Stato
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la Repubblica

Alle Federazioni 44 milioni.
Spadafora e Sabelli "Ora criteri
trasparenti"

Il ministro per le politiche giovanili e per lo

sport,  Vincenzo Spadafora (ansa)

"La delibera è stata assunta
all'unanimità. Il cda di Sport e
Salute è composto da tre
componenti ed è integrato da
Carlo Mornati per il Coni. La
buona notizia, anche un nostro
obiettivo, è stato il voto unanime
che ha visto anche il Coni votare a
favore di questi criteri". Lo ha
spiegato con soddisfazione il
presidente e ad di Sport e Salute
Rocco Sabelli, illustrando in
conferenza stampa a Palazzo
Chigi con il ministro per lo Sport
Vincenzo Spadafora i nuovi criteri
di distribuzione dei contributi alle

Federazioni (e non solo) approvati stamattina per i fondi extra di 60 milioni per il
2019 dal consiglio di amministrazione dell'Ente. "E' stata fatta una vera e propria
finanziaria dello sport. Tra la vecchia e la nuova transizione abbiamo bisogno di
una gradualità per non creare discontinuità per le Federazioni", ha aggiunto
Sabelli. Ammonta a oltre 6 milioni di euro il contributo extra per il 2019
assegnato da Sport e Salute alla Federcalcio. Per la precisione, 6.363.203 euro
per la Figc e si tratta del contributo più sostanzioso tra le Federazioni che ne
usufruiranno. A seguire, alla Federnuoto andranno 2.460.902 euro, alla
Federvolley 2.455.037 euro, poi gli Sport Invernali con 2.123.943 euro, la
Federatletica con 2.088.096 euro e la Federbasket con 1.909.924 euro. Poco
più di 1.8 milioni alla Federtennis. La ripartizione, come confermato dal
presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli ha fatto riferimento ai vecchi
criteri di distribuzione dei fondi ed è stata approvata all'unanimità dal cda
dell'ente riunitosi questa mattina. Entro novembre dovranno essere distribuiti i
280 milioni, contributi statali per il 2020. Ora se ne occupa Sport e Salute, prima
il compito spettava alla Coni Servizi, in pratica al Coni. "Abbiamo mantenuto il
modello del Coni non perché riteniamo che sia da confermare completamente
ma perché l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi e in vista dell'anno olimpico si
può tenere questo tipo di meccanismo. Inizieremo a muoverci in linea coerente
con la riforma dal 2020 in avanti". E' quanto specifica Rocco Sabelli. "Il modello
usato dal Coni dal 2016/17 assegna l'80% allo sport di alto livello, di cui il 90%
va alle Federazioni olimpiche e il 10% a quelle non olimpiche, e il 20% a quello
di base. Questo è per definizione è molto coerente con la natura del Coni, che
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punta tutto sulle performance di alto livello". La nuova società statale, voluta da
Giorgetti, si è messa subito al lavoro non senza difficoltà e contrasti con Malagò:
alcune cose vanno ancora definite. "Da qui a fine ottobre ci si è impegnati a
chiudere il contatto di servizio tra Coni e Sport e Salute. Il mio auspicio è che non
vi siano ulteriori rinvii dopo la scadenza del 30 settembre scorso. Stiamo
sollecitando un confronto e un dialogo tra le parti per un risultato soddisfacente
per tutti. Abbiamo chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che
dovrebbe arrivare a breve e ispirerà molto la nostra azione, aiutando la trattativa"
ha spiegato il ministro.

"Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è aumentare l'attenzione verso
la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani", aveva detto nei
giorni scorsi Sabelli in occasione di Tennis and Friends, manifestazione
dedicata alla prevenzione e allo sport che si è tenuta, con un grande successo, al
Foro Italico. Dei 60 milioni extra da distribuire per il 2019 "sette milioni saranno
destinati alle Federazioni soprattutto per l'accesso gratuito allo sport di base per
le fasce più deboli e all'interno delle famiglie a basso reddito, per giovani fino a
18 anni e over 64. Un'opportunità importante per nuove fasce di età e tutta una
serie di persone che sul territorio non hanno una possibilità di accedere allo
sport", lo ha annunciato il ministro. "Nuovi criteri trasparenti in discontinuità col
passato" (una frecciata a chi c'era prima...). "E' stato eliminato ogni criterio di
discrezionalità" ha spiegato Sabelli in un comunicato. Prima Malagò aveva a
disposizione un tesoretto di alcuni milioni che distribuiva alle Federazioni più in
difficoltà e penalizzate dai criteri (come la Figc) mentre la cifra principale
rispondeva ad un modello algoritmico di cui ha tenuto conto oggi anche il cda di
Sport e Salute. Sabelli haspiegato che la distribuzione delle risorse è badata su
criteri oggettivi, misurabili e pertanto trasparenti". Maggiore attenzione per "le
attività sportive di base per indurre stili di vita più sani e incentivare l'efficienza
gestionale dell'intera organizzazione sportiva". Il nuovo presidente-ad di Sport e
Salute ci tiene particolarmente ad evitare gli sprechi, visto che che ci sono
Federazioni (non tutte) che spendano il 40 per cento delle loro risorse per
funzionare la macchina. Meglio che vadano ai ragazzi e alle ragazze che fanno
sport, alla base, ala periferie. C'è la volontà di rompere col passato.

"Credo che il nome del Ceo di Milano-Cortina 2026 lo avremo entro la prima
settimana di novembre" ha spiegato ancora Spadafora al quale starebbe più che
bene Tom Mockridge, ex ad di Sky, neozelandese con passaporto anche
italiano. "La prossima settimana - ha aggiunto - saremo a Milano di nuovo con i
presidenti di Regione, i sindaci e il Coni, sarà un ulteriore passaggio importante
sulla definizione della governance Olimpiadi Milano-Cortina. Settimana
successiva qui a Roma un incontro per Atp Finals di Torino che metta assieme
tutti i soggetti anche lì per la definizione della governance". Il ministro ha anche
assicurato che incontrerà Bach a Losanna negli ultimi giorni di novembre. Ci
sarà ovviamente anche Giovanni Malagò presidente del comitato organizzatore
delle Olimpiadi che in questi giorni è a Doha, impegnato all'assemblea generale
dell'Anoc.

Una novità, nelle scuole arrivano 4.000 tutor sportivi

Ammontano a 2,5 milioni di euro le risorse destinate alla scuola da Sport e
Salute e che rientrano nei contributi di oltre 60 milioni ottenuti "grazie al
meccanismo virtuoso" introdotto con la riforma che destina allo sport il 32% del
gettito fiscale che lo sport stesso èin grado di generare. Lo hanno annunciato in
conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora,
e l'amministratore delegato di Sport e Salute, Rocco Sabelli. Nello specifico, le
risorse sono destinate a un "progetto in continuità con quello realizzato finora dal
Coni (Sport di classe, ndr) con alcune novità- ha spiegato Sabelli- Sarà possibile
dotare 28mila classi di quarta e quinta elementare, quasi il 50% di quel bacino,
che riguarda oltre mezzo milione di alunni, di 4mila tutor sportivi laureati in
Scienze Motorie che possano affiancare gli insegnanti per attività sportive oltre
che di 'education'. Le attività si svolgeranno due volte a settimana nell'intero anno
scolastico. Si tratta di un progetto che sarà gestito dalle Federazioni sportive,
con il vantaggio che in questo modo le associamo alle scuole. Inoltre, i 4mila
tutor potranno rappresentare un bacino di recruitment per gli organici delle
Federazioni, costituendo così una sinergia in ambito occupazionale".

 
Maximulta dell'Antitrust alla Federazione sport equestri
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A seguito di un ricorso presentato da ASI (Associazioni Sportive e Sociali
Italiane), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di multare
pesantemente la FISE (450mila euro) per abuso di posizione dominante, ovvero
per aver impostato una strategia volta a limitare lo svolgimento dell'attività
amatoriale equestre svolta dagli Enti di Promozione Sportiva, con l'intento di
conglobare nell'ambito dell'attività agonistica tutta l'attività equestre. "Con la
multa comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla
FISE, finalmente si afferma il principio che non c'è esclusività nello sport italiano
che possa premiare un soggetto a discapito degli altri. Da sempre abbiamo
detto che lo sport di base e lo sport di vertice non sono in contrapposizione e non
dovrebbero esserlo, perché non esiste l'uno senza l'altro. Con questa pronuncia
ci auguriamo che tutte le Federazioni inizino ad agire per impostare sempre più
convintamente una più solida collaborazione con il mondo della promozione
sportiva", commenta il presidente ASI Claudio Barbaro (senatore della Lega).
"La controversia nasce oltre dieci anni fa quando furono presentati dei ricorsi al
garante del libero mercato dove già si denunciavano degli atti di prevalenza da
parte della FISE - spiega Emilio Minunzio, vicepresidente di ASI e Direttore
tecnico di ASI Sport Equestri - controversia non completamente risolta poiché la
FISE allora risultò inadempiente nel comunicare dei parametri, così come
chiesto dal garante, corrispondenti a quelli CIO - FEI, capaci di indicare l'attività
massima competitiva di vertice e, dunque, di stabilire il perimetro di azione di
tutti gli altri organismi sportivi.Ora attendiamo davvero la comunicazionedi questi
parametri come sottolineato dal garante, immediatamente sotto quelli olimpici e
dei circuiti internazionali. Il 95% delle attività equestri sarà restituito a tutti gli
organismi sportivi. Evviva la libertà di fare sport".
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Life Science Excellence Awards:
la serata dei “Best of 2019”

24 Ottobre, 2019 nessun commento

Condividi:

Msd, Medtronic, Sanofi e Roche le più

premiate. Più di 14mila i votanti che hanno

valutato i progetti vincitori. La campagna di

awareness raggiunge i 7 milioni di contatti.

A Piero Angela il riconoscimento alla

carriera per la divulgazione scientifica

Una serata all’insegna della scienza e

dell’allegria per festeggiare i vincitori della

prima edizione dei Life Science Excellence Awards 2019 organizzati da Sics – Società Italiana di

Comunicazione Scientifica e Sanitaria. Oltre 300 persone fra rappresentanti delle istituzioni,

scienziati e manager si sono date appuntamento lo scorso 23 ottobre a Roma per partecipare alla

tappa finale della prima edizione del premio promosso da Popular Science.

Nell’ultima fase dei Life Science Excellence Awards 2019, le 120 eccellenze che hanno ricevuto

il premio durante la serata del 23 ottobre, si sono sfidate divise in categorie per consentire a

medici e farmacisti di valutare i loro progetti. Ne è nata una campagna di comunicazione durata

più di 4 mesi che ha raggiunto oltre 7 milioni di contatti attraverso Quotidiano Sanità, Popular

Science e Health Industry e poco meno di 500mila utenti attraverso i profili social delle stesse

riviste. Nel complesso, hanno votato oltre 14mila professionisti della salute. Msd per il comparto

farmaceutico e Medtronic per quello dei medical device le aziende più premiate fra le due fasi del

premio, subito seguite da Sanofi e Roche. Bene le italiane con Chiesi, Polifarma e Molteni che

ottengono riconoscimenti sia nella prima fase che nella seconda.

La serata di premiazione, organizzata con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi

Medici, Assobiotec e Assogenerici, ha visto anche quattro riconoscimenti speciali decisi dalla

giuria. A Piero Angela il premio alla carriera per la divulgazione scientifica. Al professor Giorgio

Menischincheri il premio per la migliore campagna di prevenzione indipendente grazie all’iniziativa

Tennis&Friends. A Thibaud Eckenschwiller, Ceo di Ipsen, il premio per l’etica nel management e a

Davide Bottalico di Takeda il premio quale Excellence Digital Innovator.

Ecco la lista completa di tutti i partecipanti

con evidenziati gli Excellence e gli

Innovation of the Year

Best Innovative Drug

Gilead – Axicabtagene ciloleucel

Novartis – Tisagenlecleucel

Roche – Alectinib

Roche – Emicizumab

Sanofi Genzyme – Caplacizumab

Pfizer –Inotuzumab Ozogamicin
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Best Innovative Device-Technology

Liquidweb – BrainControl

Linari Medical – Avdesk

Medtronic – CardioInsight

Molteni – Vulnofast plus/Vulnolight

Medtronic – Visualase

Pierrel – Goccles

Best Manufacturing-R&D Centre

Baxter – Medolla – Impianto produttivo

Gsk – Impianto produttivo San Polo di Torrile

Janssen – Impianto Produttivo di Latina

Molmed – MolMed GMP Manufacturing Facilities

Sanofi – Brindisi, An innovative strategy for yield improvement of industrial microorganisms

Takeda – Sito produttivo in Rieti di Baxter Manufacturing Spa, ora parte di Takeda

Best Prevention Campaign

Abbvie – Magic Kids – Il gioco per i bambini con la malattia di Crohn

Gilead – Campagna #TrattamiBene

Daiichi Sankyo – Safety Campaign

Janssen – Aspettando Crohn

Medtronic – Prevenzione il cuore della Vita

Pfizer – Sano chi Sa

Best Digital Innovation

Janssen – Janssen Medical Cloud

MSD – L’Ecosistema Digitale Integrato di MSD Salute

MSD – #WAAW2018 – World Antibiotic Awareness Week

Pfizer –Pfizer for Professional

Roche – Infomedics – Informati per la salute

Takeda – LeggoXTe

Best Multi Customer&Cross Project

AstraZeneca – Semplicemente Io

Gilead – Bandi Fellowship Program e Community Award

MSD – PDHA – Patients’ Digital Health Awards

MSD – CrowdCaring

Pfizer – Vicini di Salute

Sanofi Genzyme – Make To Care

CARDIOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

MSD – CardioSound

Medtronic – Percorso formativo in Cardiologia Interventistica

Novartis – Medical Virtual Meetings on Cardiovascular diseases

CARDIOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Bayer – Il battito del cuore

Daiichi Sankyo – Se ti sta a cuore tienilo a mente

Medtronic – TAVIèVita

CARDIOLOGIA Excellence Award for R&D Project

Sanofi – Il Consenso Informato Elettronico (eIC) nella ricerca clinica

Daiichi Sankyo – A Phase 3b, Prospective, Randomized, Open-label, Blind Evaluator

(PROBE) Study Evaluating the Efficacy and Safety of (LMW) Heparin/Edoxaban Versus

Dalteparin in Venous Thromboembolism Associated With Cancer

REUMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Celgene – Six Domains ONE Disease

Novartis – Early SpA Clinic

Pfizer – Vicini di Salute

REUMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
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Celgene – Light on Psoriatic arthritis – Luci su Matera

Sanofi Genzyme – Make To Care

REUMATOLOGIA – DERMATOLOGIA Excellence Award for R&D Project

Pfizer – Long-Term Effectiveness And Safety Of CP-690,550 For The Treatment Of Rheumatoid

Arthritis

Sandoz – GP2013 in the Treatment of RA Patients Refractory to or Intolerant of Standard

Therapy

Novartis – 4 Year Extension Study of Efficacy and Safety of Secukinumab in Patients With

Moderate to Severe Chronic Plaque-type Psoriasis

DERMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Abbvie – HIDRAdisk

MSD – ICC Melanoma

Sanofi Genzyme – Osservatorio Atopia

DERMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Abbvie – Vicini di pelle

Galderma – La cheratosi attinica

Novartis – Campagna “Chiedi al tuo dermatologo”

NEUROSCIENZE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Medtronic – IMPACT – Outcomes Based Learning

Polifarma – Vertigo Channel

Roche – Ms-Fit, attività fisica hi-tech dedicata alle persone con sclerosi multipla

NEUROSCIENZE Excellence Award for Patient Advocacy Program

Biogen – Cleo App

Biogen – Io non sclero

Janssen – Progetto Triathlon

NEUROSCIENZE Excellence Award for R&D Project

Biogen – A Study to Assess the Efficacy and Safety of Nusinersen (ISIS 396443) in Participants

With Later-onset Spinal Muscular Atrophy (SMA)

Molteni – L’impegno di Molteni nella lotta al Breakthrough cancer Pain

ONCOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

AstraZeneca – Oncology Science Conference

Bayer – Evolving Oncology

MSD – ASAP PD-L1

ONCOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Amgen – iAMGENIUS: Progetto per i Pazienti Oncologici e Onco-Ematologici

Merck Serono – Tieni la testa sul collo

Pfizer – Cortometraggio La notte prima

ONCOLOGIA Excellence Award for R&D Project

MSD – Pembrolizumab Plus Chemotherapy In 1 Line Nsclc – Keynote 189

Celgene – Safety and Efficacy Study of CC-486 With MK-3475 to Treat Locally Advanced or

Metastatic Non-small Cell Lung Cancer

EMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Roche – Modello ValOR

Takeda – myPKFiT Ecosystem & myPKFiT App

Sobi – Haemodol
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EMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Gilead – Bandi Gilead

MSD – CrowdCaring

Takeda – Carta de Diritti per il Paziente con Emofilia

EMATOLOGIA Excellence Award for R&D Project

Celgene – The BELIEVE Trial

Roche – A Clinical Trial to Evaluate Prophylactic Emicizumab Versus no Prophylaxis in

Hemophilia A Participants Without Inhibitors

CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Johnson&Johnson – Progetto di efficientamento delle sale operatorie con Data Tracker

Medtronic – Progettazione di un centro di neurochirurgia funzionale a Torino

Msd-Vree Healh – ITOF

CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Astellas – Aderisco perché

Baxter – Play to Recycle

Chiesi – ReNew

CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for R&D Project

UCB – Study to Determine the Efficacy and Safety of Romosozumab in the Treatment of

Postmenopausal Women With Osteoporosis

IBI Lorenzini – EuroNanoMed III: per l’ottimizzazione del trattamento delle ferite croniche

PNEUMOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

AstraZeneca – Asma grave. Chiamala con il suo nome

MSD – PreParApp

PNEUMOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Boehringer Ingelheim – Reggia Reggia

Chiesi – Spirotrain

MSD – Follow The1

PNEUMOLOGIA Excellence Award for R&D Project

Sanofi Genzyme – Evaluation of Dupilumab in Patients With Persistent Asthma (Liberty Asthma

Quest)

GSK – A Comparison Study Between the Fixed Dose Triple Combination of Fluticasone

Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol Trifenatate (FF/UMEC/VI) With Budesonide/Formoterol

in Subjects With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

MSD – Realtà Aumentata

MSD – Zinplava

Pfizer – Bug Bus

MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for Patient Advocacy Program

Abbvie – Una malattia con la C

MSD – Epatite C Zero

Sanofi Pasteur – #PerchéSì

MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for R&D Project

ViiV Healthcare – Studio clinico GSK3532795 – una nuova generazione di antiretrovirali

con l’HIV

Vertex – fibrosi cistica con mutazione F508del: ivacaftor con o senza VX-661?

ENDOCRINOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Boehringer Ingelheim – Coinnova

Merck Serono – EasyPod

Merck Serono – Predictive Patient Assistance Evolution

ENDOCRINOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Abbott – Diabetes Marathon FreeStyle Libre

Novo Nordisk – Al cuore del diabete

Abbott Abbvie Aifa Allergan 

Amgen Astrazeneca Bayer 

Biogen Biosimilari biotech Bms 

Boehringer Ingelheim Brexit Celgene 

Eli Lilly Ema farmaci Farmindustria 

FDA Gilead Gsk Janssen 

Johnson & johnson Medtronic 

Menarini Merck Merck KGaA MSD Mylan 

Novartis Novo Nordisk Pfizer
Pharma Philips prezzi farmaci Regeneron 

Roche Sandoz Sanofi Sede EMA 

Shire SSN Takeda Teva vaccini
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MSD – Campagna Digitale Diabete La Glicata Innanzitutto

MALATTIE RARE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Intercept – Il fegato delle donne – Colangite biliare primitiva

Jazz – VOD Patient Case Forum

Sanofi Genzyme – La nuova Piattaforma Tecnologica dei Nanobodies

MALATTIE RARE Excellence Award for Patient Advocacy Program

MSD – Cortometraggio “A corto di fiato”

Shire (ora parte del gruppo Takeda) – Rare Disease Hackathon

Sobi – Rarementi

URO-GINECOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology

Johnson&Johnson – Il sistema Resolution

Merck Serono – We ART Merck

MSD – Next

URO-GINECOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program

Gedeon Richter – (H)Open day dedicato alle ginecologia in 202 ospedali con i Bollini Rosa

Medtronic – Women Like Me

MSD – Un gesto d’amore verso chi ti ama

URO-GINECOLOGIA Excellence Award for R&D Project

GSK – A Randomized Study Comparing the Efficacy and Safety of Retosiban Versus Atosiban for

Women in Spontaneous Preterm Labour

Roche – A Study of Atezolizumab in Combination With Bevacizumab Versus Sunitinib in

Participants With Untreated Advanced Renal Cell Carcinoma (RCC)

Lunedì pubblicheremo uno speciale con allegate anche tutte le videointerviste

realizzate nel corso dell’evento. Stay tuned!
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Life Science Excellence Awards: la serata dei
“Best of 2019”. Ecco tutti i vincitori
Msd, Medtronic, Sanofi e Roche le più premiate. Più di 14mila i votanti che hanno
valutato i progetti vincitori. La campagna di awareness raggiunge i 7 milioni di
contatti. A Piero Angela il riconoscimento alla carriera per la divulgazione
scientifica.

24 OTT - Una serata all’insegna della scienza e dell’allegria per festeggiare i
vincitori della prima edizione dei Life Science Excellence Awards
2019 organizzati da Sics – Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria. Oltre 300 persone fra rappresentanti delle istituzioni, scienziati e
manager si sono date appuntamento lo scorso 23 ottobre a Roma per
partecipare alla tappa finale della prima edizione del premio promosso
da Popular Science e Quotidiano Sanità.
 
Nell’ultima fase dei Life Science Excellence Awards 2019, le 120 eccellenze che
hanno ricevuto il premio durante la serata del 23 ottobre, si sono sfidate divise
in categorie per consentire a medici e farmacisti di valutare i loro progetti. Ne è

nata una campagna di comunicazione durata più di 4 mesi che ha raggiunto oltre 7 milioni di contatti
attraverso Quotidiano Sanità, Popular Science e Health Industry e poco meno di 500mila utenti attraverso i
profili social delle stesse riviste. Nel complesso, hanno votato oltre 14mila professionisti della salute. Msd
per il comparto farmaceutico e Medtronic per quello dei medical device le aziende più premiate fra le due
fasi del premio, subito seguite da Sanofi e Roche. Bene le italiane con Chiesi, Polifarma e Molteni che
ottengono riconoscimenti sia nella prima fase che nella seconda.

 
La serata di premiazione, organizzata con il patrocinio di
Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici,
Assobiotec e Assogenerici, ha visto anche quattro
riconoscimenti speciali decisi dalla giuria. A Piero
Angela il premio alla carriera per la divulgazione
scientifica. Al professor Giorgio Menischincheri il
premio per la migliore campagna di prevenzione
indipendente grazie all’iniziativa Tennis&Friends. A
Thibaud Eckenschwiller, Ceo di Ipsen, il premio per
l’etica nel management e a Davide Bottalico di Takeda
il premio quale Excellence Digital Innovator.
 
Ecco la lista completa di tutti gli Excellence con
evidenziati i Best of 2019 (in rosso i vincitori)

Best Innovative Drug
Gilead – Axicabtagene ciloleucel
Novartis – Tisagenlecleucel
Roche – Alectinib
Roche – Emicizumab
Sanofi Genzyme – Caplacizumab
Pfizer –Inotuzumab Ozogamicin
 
Best Innovative Device-Technology
Liquidweb – BrainControl
Linari Medical – Avdesk
Medtronic – CardioInsight
Molteni – Vulnofast plus/Vulnolight
Medtronic – Visualase
Pierrel – Goccles
 
Best Manufacturing-R&D Centre
Baxter – Medolla – Impianto produttivo
Gsk – Impianto produttivo San Polo di Torrile
Janssen – Impianto Produttivo di Latina
Molmed – MolMed GMP Manufacturing Facilities
Sanofi – Brindisi, An innovative strategy for yield improvement of industrial microorganisms
Takeda – Sito produttivo in Rieti di Baxter Manufacturing Spa, ora parte di Takeda
 
Best Prevention Campaign
Abbvie – Magic Kids – Il gioco per i bambini con la malattia di Crohn

Ecm. Per le nuove professioni sanitarie
introdotte dalle Legge Lorenzin ‘sconto’
di 50 crediti per il triennio 2020-2022

Farmaci ipolipemizzanti e per
incontinenza urinaria. Aifa modifica le
Note 13 e 87

Regione che vai, ticket che trovi. Ecco
la mappa della più evidente
disuguaglianza in sanità

Se la casa di cura non ha
un’organizzazione adeguata (e il
paziente muore) la responsabilità è del
direttore sanitario

Gli operatori sanitari e sociosanitari
devono diventare pubblici ufficiali

Professioni sanitarie. Una mozione
Tsrm “oriented”
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Gilead – Campagna #TrattamiBene
Daiichi Sankyo – Safety Campaign
Janssen – Aspettando Crohn
Medtronic – Prevenzione il cuore della Vita
Pfizer – Sano chi Sa

Best Digital Innovation
Janssen – Janssen Medical Cloud
MSD – L’Ecosistema Digitale Integrato di MSD Salute
MSD – #WAAW2018 – World Antibiotic Awareness Week
Pfizer –Pfizer for Professional
Roche – Infomedics – Informati per la salute
Takeda – LeggoXTe
 
Best Multi Customer&Cross Project
AstraZeneca – Semplicemente Io
Gilead – Bandi Fellowship Program e Community Award
MSD – PDHA – Patients’ Digital Health Awards
MSD – CrowdCaring
Pfizer – Vicini di Salute
Sanofi Genzyme – Make To Care
 
CARDIOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
MSD – CardioSound
Medtronic – Percorso formativo in Cardiologia Interventistica
Novartis – Medical Virtual Meetings on Cardiovascular diseases
 
CARDIOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Bayer – Il battito del cuore
Daiichi Sankyo – Se ti sta a cuore tienilo a mente
Medtronic – TAVIèVita
 
CARDIOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Sanofi – Il Consenso Informato Elettronico (eIC) nella ricerca clinica
Daiichi Sankyo – A Phase 3b, Prospective, Randomized, Open-label, Blind Evaluator (PROBE) Study
Evaluating the Efficacy and Safety of (LMW) Heparin/Edoxaban Versus Dalteparin in Venous
Thromboembolism Associated With Cancer
 
REUMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Celgene – Six Domains ONE Disease
Novartis – Early SpA Clinic
Pfizer – Vicini di Salute
 
REUMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Celgene – Light on Psoriatic arthritis – Luci su Matera
Sanofi Genzyme – Make To Care
 
REUMATOLOGIA – DERMATOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Pfizer – Long-Term Effectiveness And Safety Of CP-690,550 For The Treatment Of Rheumatoid Arthritis
Sandoz – GP2013 in the Treatment of RA Patients Refractory to or Intolerant of Standard Therapy
Novartis – 4 Year Extension Study of Efficacy and Safety of Secukinumab in Patients With Moderate to
Severe Chronic Plaque-type Psoriasis
 
DERMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Abbvie – HIDRAdisk
MSD – ICC Melanoma
Sanofi Genzyme – Osservatorio Atopia
 
DERMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Abbvie – Vicini di pelle
Galderma – La cheratosi attinica
Novartis – Campagna “Chiedi al tuo dermatologo”
 
NEUROSCIENZE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Medtronic – IMPACT – Outcomes Based Learning
Polifarma – Vertigo Channel
Roche – Ms-Fit, attività fisica hi-tech dedicata alle persone con sclerosi multipla
 
NEUROSCIENZE Excellence Award for Patient Advocacy Program
Biogen – Cleo App
Biogen – Io non sclero
Janssen – Progetto Triathlon
 
NEUROSCIENZE Excellence Award for R&D Project
Biogen – A Study to Assess the Efficacy and Safety of Nusinersen (ISIS 396443) in Participants With Later-
onset Spinal Muscular Atrophy (SMA)
Molteni – L’impegno di Molteni nella lotta al Breakthrough cancer Pain
 
ONCOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
AstraZeneca – Oncology Science Conference
Bayer – Evolving Oncology
MSD – ASAP PD-L1
 
ONCOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Amgen – iAMGENIUS: Progetto per i Pazienti Oncologici e Onco-Ematologici
Merck Serono – Tieni la testa sul collo
Pfizer – Cortometraggio La notte prima
 
ONCOLOGIA Excellence Award for R&D Project
MSD – Pembrolizumab Plus Chemotherapy In 1 Line Nsclc – Keynote 189
Celgene – Safety and Efficacy Study of CC-486 With MK-3475 to Treat Locally Advanced or Metastatic
Non-small Cell Lung Cancer
 
EMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Roche – Modello ValOR
Takeda – myPKFiT Ecosystem & myPKFiT App
Sobi – Haemodol
 

“Valorizzare le professioni sanitarie
senza entrare in contrasto con i
medici”. La mozione della Federazione
degli Ordini

Non è il chirurgo che risponde per la
trasfusione di sangue infetto: a lui solo
il compito di verificare il gruppo
sanguigno

Un’unica “casa” per i
massofisioterapisti

Contratto sanità privata. Incontro
Nursind-Aiop: “Iniziato un nuovo
dialogo positivo”
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EMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Gilead – Bandi Gilead
MSD – CrowdCaring
Takeda – Carta de Diritti per il Paziente con Emofilia
 
EMATOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Celgene – The BELIEVE Trial
Roche – A Clinical Trial to Evaluate Prophylactic Emicizumab Versus no Prophylaxis in Hemophilia A
Participants Without Inhibitors
 
CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Johnson&Johnson – Progetto di efficientamento delle sale operatorie con Data Tracker
Medtronic – Progettazione di un centro di neurochirurgia funzionale a Torino
Msd-Vree Healh – ITOF
 
CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Astellas – Aderisco perché
Baxter – Play to Recycle
Chiesi – ReNew
 
CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for R&D Project
UCB – Study to Determine the Efficacy and Safety of Romosozumab in the Treatment of
Postmenopausal Women With Osteoporosis
IBI Lorenzini – EuroNanoMed III: per l’ottimizzazione del trattamento delle ferite croniche
 
PNEUMOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
AstraZeneca – Asma grave. Chiamala con il suo nome
MSD – PreParApp
 
PNEUMOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Boehringer Ingelheim – Reggia Reggia
Chiesi – Spirotrain
MSD – Follow The1
 
PNEUMOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Sanofi Genzyme – Evaluation of Dupilumab in Patients With Persistent Asthma (Liberty Asthma Quest)
GSK – A Comparison Study Between the Fixed Dose Triple Combination of Fluticasone Furoate/
Umeclidinium/ Vilanterol Trifenatate (FF/UMEC/VI) With Budesonide/Formoterol in Subjects With
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
 
MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
MSD – Realtà Aumentata
MSD – Zinplava
Pfizer – Bug Bus
 
MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for Patient Advocacy Program
Abbvie – Una malattia con la C
MSD – Epatite C Zero
Sanofi Pasteur – #PerchéSì
 
MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for R&D Project
ViiV Healthcare – Studio clinico GSK3532795 – una nuova generazione di antiretrovirali con l’HIV
Vertex – fibrosi cistica con mutazione F508del: ivacaftor con o senza VX-661?
 
ENDOCRINOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Boehringer Ingelheim – Coinnova
Merck Serono – EasyPod
Merck Serono – Predictive Patient Assistance Evolution
 
ENDOCRINOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Abbott – Diabetes Marathon FreeStyle Libre
Novo Nordisk – Al cuore del diabete
MSD – Campagna Digitale Diabete La Glicata Innanzitutto
 
MALATTIE RARE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Intercept – Il fegato delle donne – Colangite biliare primitiva
Jazz – VOD Patient Case Forum
Sanofi Genzyme – La nuova Piattaforma Tecnologica dei Nanobodies
 
MALATTIE RARE Excellence Award for Patient Advocacy Program
MSD – Cortometraggio “A corto di fiato”
Shire (ora parte del gruppo Takeda) – Rare Disease Hackathon
Sobi – Rarementi
 
URO-GINECOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Johnson&Johnson – Il sistema Resolution
Merck Serono – We ART Merck
MSD – Next
 
URO-GINECOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Gedeon Richter – (H)Open day dedicato alle ginecologia in 202 ospedali con i Bollini Rosa
Medtronic – Women Like Me
MSD – Un gesto d’amore verso chi ti ama
 
URO-GINECOLOGIA Excellence Award for R&D Project
GSK – A Randomized Study Comparing the Efficacy and Safety of Retosiban Versus Atosiban for Women in
Spontaneous Preterm Labour
Roche – A Study of Atezolizumab in Combination With Bevacizumab Versus Sunitinib in Participants
With Untreated Advanced Renal Cell Carcinoma (RCC)
 
Lunedì pubblicheremo uno speciale con allegate anche con tutte le videointerviste realizzate nel corso
dell’evento. Stay tuned!

24 ottobre 2019
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Msd, Medtronic, Sanofi e Roche le più premiate. Più di
14mila i votanti che hanno valutato i progetti vincitori.
La campagna di awareness raggiunge i 7 milioni di
contatti. A Piero Angela il riconoscimento alla carriera
per la divulgazione scientifica

Una serata all’insegna della scienza e dell’allegria per
festeggiare i vincitori della prima edizione dei Life Science
Excellence Awards 2019 organizzati da Sics – Società
Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria. Oltre 300 persone fra rappresentanti delle
istituzioni, scienziati e manager si sono date appuntamento
lo scorso 23 ottobre a Roma per partecipare alla tappa
finale della prima edizione del premio promosso
da Popular Science.

Nell’ultima fase dei Life Science Excellence Awards
2019, le 120 eccellenze che hanno ricevuto il premio
durante la serata del 23 ottobre, si sono sfidate divise in
categorie per consentire a medici e farmacisti di valutare i

loro progetti. Ne è nata una campagna di comunicazione durata più di 4 mesi che ha raggiunto
oltre 7 milioni di contatti attraverso Quotidiano Sanità, Popular Science e Health Industry e poco
meno di 500mila utenti attraverso i profili social delle stesse riviste. Nel complesso, hanno votato
oltre 14mila professionisti della salute. Msd per il comparto farmaceutico e Medtronic per quello
dei medical device le aziende più premiate fra le due fasi del premio, subito seguite da Sanofi e
Roche. Bene le italiane con Chiesi, Polifarma e Molteni che ottengono riconoscimenti sia nella
prima fase che nella seconda.

La serata di premiazione, organizzata con il patrocinio di
Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici,
Assobiotec e Assogenerici, ha visto anche quattro
riconoscimenti speciali decisi dalla giuria. A Piero Angela
il premio alla carriera per la divulgazione scientifica. Al
professor Giorgio Menischincheri il premio per la
migliore campagna di prevenzione indipendente grazie
all’iniziativa Tennis&Friends. A Thibaud Eckenschwiller,
Ceo di Ipsen, il premio per l’etica nel management e a
Davide Bottalico di Takeda il premio quale Excellence
Digital Innovator.

Ecco la lista completa di tutti i partecipanti con evidenziati gli Excellence e gli
Innovation of the Year

Best Innovative Drug
Gilead – Axicabtagene ciloleucel
Novartis – Tisagenlecleucel
Roche – Alectinib
Roche – Emicizumab
Sanofi Genzyme – Caplacizumab
Pfizer –Inotuzumab Ozogamicin

Best Innovative Device-Technology
Liquidweb – BrainControl
Linari Medical – Avdesk
Medtronic – CardioInsight
Molteni – Vulnofast plus/Vulnolight
Medtronic – Visualase
Pierrel – Goccles

Best Manufacturing-R&D Centre
Baxter – Medolla – Impianto produttivo
Gsk – Impianto produttivo San Polo di Torrile

Janssen – Impianto Produttivo di Latina
Molmed – MolMed GMP Manufacturing Facilities
Sanofi – Brindisi, An innovative strategy for yield improvement of industrial microorganisms
Takeda – Sito produttivo in Rieti di Baxter Manufacturing Spa, ora parte di Takeda

Best Prevention Campaign
Abbvie – Magic Kids – Il gioco per i bambini con la malattia di Crohn
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Gilead – Campagna #TrattamiBene
Daiichi Sankyo – Safety Campaign
Janssen – Aspettando Crohn
Medtronic – Prevenzione il cuore della Vita
Pfizer – Sano chi Sa

Best Digital Innovation
Janssen – Janssen Medical Cloud
MSD – L’Ecosistema Digitale Integrato di MSD Salute
MSD – #WAAW2018 – World Antibiotic Awareness Week
Pfizer –Pfizer for Professional
Roche – Infomedics – Informati per la salute
Takeda – LeggoXTe

Best Multi Customer&Cross Project
AstraZeneca – Semplicemente Io
Gilead – Bandi Fellowship Program e Community Award
MSD – PDHA – Patients’ Digital Health Awards
MSD – CrowdCaring
Pfizer – Vicini di Salute
Sanofi Genzyme – Make To Care

CARDIOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
MSD – CardioSound
Medtronic – Percorso formativo in Cardiologia Interventistica
Novartis – Medical Virtual Meetings on Cardiovascular diseases

CARDIOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Bayer – Il battito del cuore
Daiichi Sankyo – Se ti sta a cuore tienilo a mente
Medtronic – TAVIèVita

CARDIOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Sanofi – Il Consenso Informato Elettronico (eIC) nella ricerca clinica
Daiichi Sankyo – A Phase 3b, Prospective, Randomized, Open-label, Blind Evaluator
(PROBE) Study Evaluating the Efficacy and Safety of (LMW) Heparin/Edoxaban Versus
Dalteparin in Venous Thromboembolism Associated With Cancer

REUMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Celgene – Six Domains ONE Disease
Novartis – Early SpA Clinic
Pfizer – Vicini di Salute

REUMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Celgene – Light on Psoriatic arthritis – Luci su Matera
Sanofi Genzyme – Make To Care

REUMATOLOGIA – DERMATOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Pfizer – Long-Term Effectiveness And Safety Of CP-690,550 For The Treatment Of Rheumatoid
Arthritis
Sandoz – GP2013 in the Treatment of RA Patients Refractory to or Intolerant of Standard
Therapy
Novartis – 4 Year Extension Study of Efficacy and Safety of Secukinumab in Patients With
Moderate to Severe Chronic Plaque-type Psoriasis

DERMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Abbvie – HIDRAdisk
MSD – ICC Melanoma
Sanofi Genzyme – Osservatorio Atopia

DERMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Abbvie – Vicini di pelle
Galderma – La cheratosi attinica
Novartis – Campagna “Chiedi al tuo dermatologo”

NEUROSCIENZE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Medtronic – IMPACT – Outcomes Based Learning
Polifarma – Vertigo Channel
Roche – Ms-Fit, attività fisica hi-tech dedicata alle persone con sclerosi multipla

NEUROSCIENZE Excellence Award for Patient Advocacy Program
Biogen – Cleo App
Biogen – Io non sclero
Janssen – Progetto Triathlon

NEUROSCIENZE Excellence Award for R&D Project
Biogen – A Study to Assess the Efficacy and Safety of Nusinersen (ISIS 396443) in Participants
With Later-onset Spinal Muscular Atrophy (SMA)
Molteni – L’impegno di Molteni nella lotta al Breakthrough cancer Pain

ONCOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
AstraZeneca – Oncology Science Conference
Bayer – Evolving Oncology
MSD – ASAP PD-L1

ONCOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Amgen – iAMGENIUS: Progetto per i Pazienti Oncologici e Onco-Ematologici
Merck Serono – Tieni la testa sul collo
Pfizer – Cortometraggio La notte prima

ONCOLOGIA Excellence Award for R&D Project
MSD – Pembrolizumab Plus Chemotherapy In 1 Line Nsclc – Keynote 189
Celgene – Safety and Efficacy Study of CC-486 With MK-3475 to Treat Locally Advanced or
Metastatic Non-small Cell Lung Cancer
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EMATOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Roche – Modello ValOR
Takeda – myPKFiT Ecosystem & myPKFiT App
Sobi – Haemodol

EMATOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Gilead – Bandi Gilead
MSD – CrowdCaring
Takeda – Carta de Diritti per il Paziente con Emofilia

EMATOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Celgene – The BELIEVE Trial
Roche – A Clinical Trial to Evaluate Prophylactic Emicizumab Versus no Prophylaxis in
Hemophilia A Participants Without Inhibitors

CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Johnson&Johnson – Progetto di efficientamento delle sale operatorie con Data Tracker
Medtronic – Progettazione di un centro di neurochirurgia funzionale a Torino
Msd-Vree Healh – ITOF

CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Astellas – Aderisco perché
Baxter – Play to Recycle
Chiesi – ReNew

CHIRURGIA&ORTOPEDIA Excellence Award for R&D Project
UCB – Study to Determine the Efficacy and Safety of Romosozumab in the Treatment of
Postmenopausal Women With Osteoporosis
IBI Lorenzini – EuroNanoMed III: per l’ottimizzazione del trattamento delle ferite croniche

PNEUMOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
AstraZeneca – Asma grave. Chiamala con il suo nome
MSD – PreParApp

PNEUMOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Boehringer Ingelheim – Reggia Reggia
Chiesi – Spirotrain
MSD – Follow The1

PNEUMOLOGIA Excellence Award for R&D Project
Sanofi Genzyme – Evaluation of Dupilumab in Patients With Persistent Asthma (Liberty Asthma
Quest)
GSK – A Comparison Study Between the Fixed Dose Triple Combination of Fluticasone
Furoate/ Umeclidinium/ Vilanterol Trifenatate (FF/UMEC/VI) With Budesonide/Formoterol
in Subjects With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
MSD – Realtà Aumentata
MSD – Zinplava
Pfizer – Bug Bus

MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for Patient Advocacy Program
Abbvie – Una malattia con la C
MSD – Epatite C Zero
Sanofi Pasteur – #PerchéSì

MALATTIE INFETTIVE Excellence Award for R&D Project
ViiV Healthcare – Studio clinico GSK3532795 – una nuova generazione di antiretrovirali
con l’HIV
Vertex – fibrosi cistica con mutazione F508del: ivacaftor con o senza VX-661?

ENDOCRINOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Boehringer Ingelheim – Coinnova
Merck Serono – EasyPod
Merck Serono – Predictive Patient Assistance Evolution

ENDOCRINOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Abbott – Diabetes Marathon FreeStyle Libre
Novo Nordisk – Al cuore del diabete
MSD – Campagna Digitale Diabete La Glicata Innanzitutto

MALATTIE RARE Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Intercept – Il fegato delle donne – Colangite biliare primitiva
Jazz – VOD Patient Case Forum
Sanofi Genzyme – La nuova Piattaforma Tecnologica dei Nanobodies

MALATTIE RARE Excellence Award for Patient Advocacy Program
MSD – Cortometraggio “A corto di fiato”
Shire (ora parte del gruppo Takeda) – Rare Disease Hackathon
Sobi – Rarementi

URO-GINECOLOGIA Excellence Award for Pharmaceutical or Device Technology
Johnson&Johnson – Il sistema Resolution
Merck Serono – We ART Merck
MSD – Next

URO-GINECOLOGIA Excellence Award for Patient Advocacy Program
Gedeon Richter – (H)Open day dedicato alle ginecologia in 202 ospedali con i Bollini Rosa
Medtronic – Women Like Me
MSD – Un gesto d’amore verso chi ti ama

URO-GINECOLOGIA Excellence Award for R&D Project
GSK – A Randomized Study Comparing the Efficacy and Safety of Retosiban Versus Atosiban for
Women in Spontaneous Preterm Labour
Roche – A Study of Atezolizumab in Combination With Bevacizumab Versus Sunitinib in
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Participants With Untreated Advanced Renal Cell Carcinoma (RCC)

Lunedì pubblicheremo uno speciale con allegate anche tutte le videointerviste
realizzate nel corso dell’evento. Stay tuned!
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Chiusa l’esperienza di Amici Celebrities, con il timone lasciato nelle mani di
Michelle Hunziker, Maria De Filippi è tornata alla guida di Tu si que vales,
facendo subito il botto. La popolare conduttrice infatti ha vinto all’esordio la
gara degli ascolti contro Ulisse – il piacere della scoperta, il programma di
Alberto Angela che nelle settimane precedenti aveva battuto Maria.

Maria De Filippi che, come Barbara D’Urso, si conferma una delle stelle di
Mediaset, personaggio di cui è impossibile fare a meno. Ma nonostante i suoi
impegni televisivi come questo, Uomini e Donne e Amici Celebrities, è riuscita
anche a trovare il tempo per partecipare alla manifestazione benefica Tennis
and Friends (evento che promuove la prevenzione gratuita). E in questa
occasione è stata raggiunta dal magazine Vero con cui ha fatto una bella
chiacchierata. Continua dopo la foto

“Queste giornate sono fondamentali perché aiutano le persone nella
prevenzione, è una educazione alla prevenzione. Lo sport, inteso come stile di
vita, e la prevenzione consentono di allungare la vita. Non bisogna aver paura
di farsi visitare. Sarebbe bello che ci fossero tutte le strutture sanitarie di
Roma, non solo alcune e sarebbe bello che quello che sta succedendo oggi
diventi la norma”, ha commentato Maria De Filippi. Continua dopo la foto

“La mia paura”. Sottoposta a una
visita cardiologica Maria De Filippi si
confessa
25 ottobre 2019 / Televisione,  Top news

Cerca nel sito..

Caffeina
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Che poi continua: “Aspettare 12 mesi per un’ecografia è un problema per tutti.
Se non ti puoi permettere un’ecografia privatamente devi aspettare tanto.
Stamattina sono andata dal cardiologo, avevo paura come tutti quelli che
vanno a fare la visita, poi la vinci la paura. Mentre il medico ti visita ti domandi
cosa starà pensando. Se ti dice che va tutto bene sei contenta, se ti dice che
qualcosa non va meglio saperlo prima, questo è il senso”. Continua dopo la
foto

 

In merito alla prevenzione per i giovani, De Filippi ha specificato: “Mi hanno
detto che sta aumentando l’obesità nei ragazzi e dicono che sia collegata alla
dipendenza dal web. I giovani vivono il web quotidianamente, l’importante è
che facciano almeno un’ora di sport al giorno. Si tratta di organizzarsi. In
queste occasioni se il testimonial delle buone pratiche è giovane viene
ascoltato dai ragazzi, se invece ha un’età più avanzata lo vivono come un
sermone e funziona meno”.

Ti potrebbe interessare: Guendalina Tavassi con la camicia aperta. E scherza:
“Grazie Madre Natura”
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Maria De Filippi, visita cardiologica/ “Avevo paura di
ricevere una brutta notizia”

25.10.2019 - Valentina Gambino

Maria De Filippi si è raccontata tra le pagine del settimanale Vero, spiegando una recente paura: la visita cardiologica (che

però è andata benissimo), ecco le dichiarazioni.

Maria De Filippi conduce Amici Celebrities su Canale 5

Maria De Filippi si è raccontata

tra le pagine del settimanale Vero,

spiegando una sua recente paura.

Dopo avere fatto gli esami di routine

dedicati alla salute, ha pensato bene

di fare la consueta visita cardiologica,

anche perché, essendo una grande

sportiva, deve sempre comprendere

come reagisce il suo corpo e se va

tutto bene. La conduttrice di Amici

Celebrities, non ha mai fatto mistero

della sua ipocondria, svelando – in

più di una occasione – di avere paura di ammalarsi. “Ho fatto la visita

cardiologica e non nego di aver avuto paura come tutti quelli che decidono di

farsi visitare per il timore di un responso negativo” ha dichiarato al

settimanale che l’ha raggiunta durante l’evento sportivo Tennis and Friends,

dedicato proprio alla prevenzione. La De Filippi ha confessato di avere

superato la paura proprio praticando lo sport, che l’aiuta anche a rilassarsi e

rilasciare la tensione: “Cerco di fare molta ginnastica e giocare a tennis ogni

volta che posso…”.

Maria De Filippi e quella visita cardiologica che l’ha
terrorizzata…

Proprio sul campo da tennis, come da lei stessa confessato, ha conosciuto

Filippo Bisciglia, attuale conduttore di Temptation Island e terzo classificato

di Amici Celebrities. Oltre al tennis, Maria De Filippi pratica anche lo sci e

mangia sano. La prevenzione e la lotta ad alcune patologie, è assolutamente
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importante oltre ad essere il prossimo passo per comprendere piccole

problematiche e gestirle in tempo. “E’ assolutamente importante – ha detto

Maria – soprattutto se ci si rivolge a un target giovane e se i testimonial sono

ragazzi come loro (in riferimento ai concorrenti di Amici, ndr)”. Proprio

durante la semifinale di Amici Celebrities, Alberto Urso ha raccontato anche

di essersi allenato in palestra con la conduttrice, svelando un divertente

aneddoto: “Ho la schiena rotta. Io stavo disteso a terra, mentre lei continuava

come se niente fosse”, ha rivelato il giovane tenore siciliano.
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Maria
De
Filippi
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di Tu

si que vales svela: “Ho avuto paura”
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Home   >   Personaggi Tv   >   Maria De Filippi prima di Tu si que vales svela: “Ho avuto paura”

Tu si que vales, Maria
De Filippi confessa: “Ho
fatto una visita
cardiologica”

Maria De Filippi è tornata nel

Sabato sera di Canale 5 come

giurata di Tu si que vales, e il

successo è stato immediato.

Difatti la prima puntata ha ottenuto

oltre il 28% di share e quasi 5

milioni di telespettatori. Ma

nonostante i suoi impegni televisivi come questo, Uomini e Donne e

Amici Celebrities, è riuscita anche a trovare il tempo per partecipare

alla manifestazione benefica Tennis and Friends (evento che promuove

la prevenzione gratuita). E in questa occasione è stata raggiunta dal

magazine Vero con cui ha fatto una bella chiacchierata. Cosa ha

detto? Il giornalista, tra le tante cose, le ha chiesto se sia riuscita a

sottoporsi a una visita durante questo evento davvero speciale. E la

popolare giurata di Tu si que vales 2019 ha risposto

affermativamente:

“Ho fatto la visita cardiologica…Non nego di aver avuto
paura come tutti quelli che decidono di farsi visitare per
il timore di un responso negativo…Alla fine, però, quella
paura la vinci…”

Insomma Maria De Filippi, a questo evento a cui ha preso parte, ha

anche colto la palla al balzo per fare un check up. Check up andato

benissimo.

Maria De Filippi dichiara: “Parlare in Tv di
prevenzione è importante”

Successivamente il giornalista del settimanale Vero ha anche chiesto a

Maria De Filippi se potrebbe essere importante parlare in Televisione

proprio della prevenzione. E la conduttrice del Trono Over e Trono

Classico di Uomini e Donne ha risposto senza indugio alcuno:

“E’ assolutamente importante, soprattutto se ci si
rivolge a un target giovane e se i testimonial sono
ragazzi come loro…”

E chissà se la De Filippi non stia già pensando di creare in futuro con

la sua casa di produzione Fascino un programma proprio sul

benessere e la salute. Alla fine programmi di questo genere, come

rivelato dalla stessa conduttrice, sono sempre utili.

Maria De Filippi prima di Tu si que
vales svela: “Ho avuto paura”
Scritto da Alessio Cimino, il ottobre 25, 2019 , in Personaggi Tv

LANOSTRATV.IT Data pubblicazione: 25/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.lanostratv.it/2019/10/maria-de-filippi-prima-di-tu-si-que-vales-svela-ho-avuto-paura/

WEB 923



Maria De Filippi svela il segreto della sua forma
fisica: “Faccio molta ginnastica”

Maria De Filippi, fresca del grande successo con Tu si que vales,

ha anche voluto svelare al magazine Vero il segreto della sua perfetta

forma fisica: “Cerco di fare molta ginnastica e giocare a tennis ogni

volta che posso…” E in base a ciò che ha detto Alberto Urso 10 giorni

fa a Amici Celebrities, la De Filippi fa anche tanta palestra, oltre che

praticare il tennis.

CONDIVIDI SU

Facebook Twitter Google+ Pin It

About Alessio Cimino

Esuberante toscano, è nato a Pietrasanta (Lucca) in un lunedì di qualche anno fa. Dopo il
diploma come Tecnico Sociale si è laureato in Lettere e Filosofia indirizzo Arte, Musica e
Spettacolo nella città dove Manzoni sciacquava i panni nell'Arno. Mosso dalla voglia di seguire il
mondo dello spettacolo e della Tv ha deciso di trasferirsi a Milano.
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 Difende la fidanzata durante una rapina, gli sparano in testa: grave 25enne 

   Animali A Chi?  Good News  Scienze  Scomparsi

Maria De Filippi e la visita dal cardiologo: “Non
nego di aver avuto paura”
 25 ottobre 2019  Simone Rausi   Gossip E Spettacolo Tweet

Solo nell’ultimo anno, Maria De Filippi ha presentato Uomini e Donne, Amici, Amici Celebrities, C’è
Posta per Te, è stata giurata di Tu Si Que Vales e ha preso parte, insieme alla sua Fascino, alla
produzione di tanti altri programmi (su tutti, Temptation Island). Con una copertura così massiccia di
ore televisive, sembra quasi impossibile pensare a una De Filippi impegnata in comuni
attività quotidiane, come delle visite specialistiche di controllo. Eppure, è possibile trovare la
De Filippi in un laboratorio di analisi del sangue o nella sala d’attesa di un cardiologo. D’altronde la
conduttrice non ha mai fatto mistero di avere un filino di ipocondria che la porta ad avere parecchio
timore di ammalarsi e di vivere le visite mediche con una dose massiccia d’ansia.

E l’ultima – come da lei stesso confessato – non è stata da meno.

La paura della visita cardiologica
“Ho fatto la visita cardiologica e non nego di aver avuto paura come tutti quelli che
decidono di farsi visitare per il timore di un responso negativo” ha dichiarato al settimana
Vero che l’ha raggiunta nel corso di un evento sportivo, Tennis and Friends, dedicato alla prevenzione.
La De Filippi che ha dichiarato di aver poi superato quella paura, ha poi raccontato di come si prende
cura del proprio corpo attraverso una massiccia dose di attività sportiva: “Cerco di fare molta
ginnastica e giocare a tennis ogni volta che posso…” ha detto.

Proprio sui campi da tennis, la De Filippi, ha conosciuto l’amico e collega Filippo Bisciglia. Ma la
conduttrice fa anche sci e prova a mangiar sano (e a far mangiare meglio il marito Maurizio Costanzo
con cui, su questo fronte, è sempre guerra aperta).

Raz Degan ricorda l’inizio del
successo: “Inseguivo un sogno
e l’ho realizzato”
Raz Degan è diventato famoso 25 anni fa, con

il famoso spot dello Jägermeister. Ora ha p[...]

>>

Samantha de Grenet:
l’intervento chirurgico e il post
allarmante sui social
Un messaggio sui social ha allarmato i fan di

Samantha de Grenet: la rivelazione sull'inte[...]

>>

Pechino Express 2020: chi sono
i concorrenti e quando
inizieranno le nuove puntate
Rivelati i nomi dei concorrenti che prenderanno

parte alla nuova edizione di Pechino Expr[...]

>>

Rita Dalla Chiesa si schiera: tra
Barbara d’Urso e Mara Venier
sceglie lei
Rita Dalla Chiesa si racconta nel suo nuovo

libro, Mi salvo da sola. C'è spazio per tutto[...]
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Maria De Filippi nei campi di Tennis and Friends

La prevenzione in tv
La De Filippi ha il potere di spostare le opinioni e di sensibilizzare su alcuni temi.

I pregiudizi sul binomio uomini e danza, ad esempio, sono fortunatamente cadute da oltre un decennio
anche e soprattutto grazie al suo Amici. L’apertura verso le relazioni omosessuali in una fascia
estremamente “chiusa” della popolazione lo si deve in parte al suo trono gay di Uomini e Donne.
Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, una delle armi più potenti nella lotta ad alcune
patologie, è probabilmente il prossimo passo. “E’ assolutamente importante – ha detto Maria
De Filippi –  soprattutto se ci si rivolge a un target giovane e se i testimonial sono ragazzi
come loro (in riferimento ai concorrenti di Amici, ndr.). D’altronde, proprio Emma Marrone, durante la
sua permanenza nella scuola, si divideva tra l’aula canto e le sale d’attesa degli ospedali. E la De Filippi
– per stessa ammissione della cantante – le è sempre stata vicina.

Maria De Filippi ad Amici Celebrities

DA NON PERDERE

Alessandro
Greco contro
Barbara d’Urso:
“Almeno un po’
di coerenza”

Il conduttore Alessandro
Greco non è riuscito a
trattenersi e si è scagliato
c[...] >>

Povia dopo
l’intervento:
“Quest’uomo mi
ha salvato da
brutte
conseguenze”

Il cantante ha voluto
ringraziare lo staff medico
che si è preso cura di lui
di[...] >>

Dandolo
risponde alla
denuncia della
d’Urso: “Il
giornalista di cui
‘non fa il nome’
sono io”

Barbara d'Urso denuncia
un presunto "giornalista"
che l'avrebbe minacciata e
ins[...] >>

Renato Zero,
guai per il figlio
adottivo: rischia
1 anno e 4 mesi
di reclusione

Guai giudiziari per il figlio di
Renato Zero, Roberto
Anselmi Fiacchini: il
46en[...] >>

Ambra
Lombardo, la
confessione:
“Mai più sotto i
ferri”

"Mai più sotto i ferri": è la
confessione di Ambra
Lombardo dopo il suo
interv[...] >>
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Home   Curiosità   Maria De Filippi e la visita al cuore: la paura della nota...

Di Redazione1 -  27/10/2019

MARIA DE FILIPPI E LA VISITA AL CUORE: LA
PAURA DELLA NOTA CONDUTTRICE

(Foto dal web)

La nota conduttrice Maria De Filippi si è sottoposta ad una visita di controllo al

cuore, in relazione alla quale ha rilasciato una dichiarazione al settimanale Vero.

Maria De Filippi, volto noto ed amato della tv italiana, si è sottoposta ad una visita

cardiologica di controllo in ordine alla quale ha rilasciato una dichiarazione. La regina di

Mediaset,  raggiunta dalla redazione del settimanale Vero durante il corso dell’evento

sportivo Tennis and Friends, dedicato alla prevenzione, ha dichiarato: “Ho fatto la visita

cardiologica e non nego di aver avuto paura come tutti quelli che decidono di farsi

visitare per il timore di un responso negativo“. Una Maria De Filippi che ha mostrato ai

propri fan un lato di sé nascosto.

Leggi anche —> Emma Marrone, Maria De Filippi le fa una sorpresa e svela un

retroscena – VIDEO
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Quando parola e materia sposano
l'arte: folla di amici alla mostra di
Moccia e Caminiti
SPETTACOLI > GIORNO&NOTTE

Lunedì 4 Novembre 2019 di Barbara Carbone

C
E
B

APPROFONDIMENTI

E’ un inedito omaggio a Roma la

mostra dal titolo “Roma d’Amor

Confuso” Parola e Materia in

esposizione da oggi al Macro

Museo d’arte contemporanea

nata dal sodalizio tra il regista e

scrittore Federico Moccia e

l’eclettico artista messinese Alex

Caminiti. Due “maestri” su tela e

su carta, due narratori di vita

straordinari che hanno deciso di unire suggestioni e ispirazioni in un progetto che

esaltasse le caratteristiche di entrambi divenendo cornice per nuove possibilità

espressive. «Io e Alex ci siamo incontrati in Perù e abbiamo deciso di fare qualcosa

per Roma – ha raccontato Moccia- Qualcosa in grado di provocare e interessare. La

situazione di Roma è quella che è e il nostro esperimento vuole essere un gesto

d’amore verso la città eterna». Ad ammirare le opere dei due artisti famosi nel mondo

tanti amici e personaggi noti dello spettacolo e della cultura: le elegantissime Fanny

Cadeo e Monica Setta, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi con la loro adorata figlia

Maria, l’ideatore di Tennis&Friends Giorgio Meneschincheri insieme all’esperta di

comunicazione Carola Assumma e tanti altri.

L’arte può cambiare il mondo? Secondo Moccia e Caminiti si perché chiunque resti

colpito da un’opera trasforma il suo modo di pensare e di agire e questo si riflette

sugli altri. «L’arte può cambiare il mondo perché cambia noi- ha detto l’ideatore dei

lucchetti dell’amore di Ponte Milvio- Il suo compito nel XXI secolo è di indagare sulle

contraddizioni di una società spaccata a metà e che nonostante tutte le difficoltà e le

disparità ha ancora speranze, prospettive, orizzonti». Nasce come una provocazione

il percorso, “Roma d’Amor Con-fuso”, una scommessa che ruota attorno al concetto

di fusione, in un contenitore nato dalle reciproche ispirazioni, in cui i sensi si

mischiano per fare un omaggio alla Capitale. «Io so disegnare mondi solo attraverso

le lettere delle parole che scelgo nelle mie narrazioni- ha detto Moccia- Alex usa il

colore, il segno, lo spazio e la materia come un demiurgo gentile e sensibile e con

quelli narra la realtà. A modo nostro abbiamo cercato di dare una valenza civile al

nostro lavoro insieme e farne un grido di ribellione. Le opere di Alex Caminiti si

legano alle mie parole in un gioco di specchi e rimandi. Siamo due narratori di vita e

Roma, città complessa e suggestiva, contraddittoria e magnifica, fulcro di storia e

tradizioni, motore eterno di civiltà, diventa spunto e Musa per comunicare e creare

nuovi interrogativi sul presente». Parole e materia unite da un profondo amore per

Roma che seppur maltrattata e male amministrata, resta la città più bella del mondo.

Ultimo aggiornamento: 12:20
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06/10/2019  SKY SPORT24
SUNDAY MORNING - 12:30 - Durata: 00.06.43 
 

 

 

Conduttore: MELOCCARO STEFANO - Servizio di: ... - Da: pasgio

Roma. Torna al Foro Italico "Tennis and Friends".

Int. Fulvio Giuliani; Jimmy Ghione.

 

Data Pubblicazione:
06-OTT-2019
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06/10/2019  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 17:00 - Durata: 00.07.00 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: tizmac

Roma, Foro Italico. Policlinico Gemelli: presentazione dell'evento Tennis and friends

Ospite Roberto Ciufoli
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06-OTT-2019
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08/10/2019  RADIO UNO
ZONA CESARINI - 21:05 - Durata: 00.09.24 
 

 

 

Conduttore: ZABA SAVINO - Servizio di: ... - Da: pasgio

Roma. Tennis & Friends il 12 e 13 ottobre al Foro Italico a Roma.

Osp. Giorgio Meneschinceri; Jimmy Ghione.

 

Data Pubblicazione:
09-OTT-2019
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10/10/2019  RAI 1
PORTA A PORTA - 23:40 - Durata: 00.00.44 
 

 

 

Conduttore: VESPA BRUNO - Servizio di: ... - Da: gioard

Solidarietà. Mostrata la locandina Tennis and Friends, manifestazione al Foro Italico, del Policlinico

Gemelli di Roma.
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11-OTT-2019
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10/10/2019  RAI 3
TUTTA SALUTE - 11:00 - Durata: 00.03.03 
 

 

 

Conduttore: MIRABELLA MICHELE - Servizio di: ... - Da: anddel

Società. Il 12-13 ottobre torna al Foro Italico "Tennis and Friends".

Ospiti: Giorgio Meneschincheri (Fondazione Policlinico Gemelli); Nicola Pietrangeli (Tennis and Friends)

 

Data Pubblicazione:
10-OTT-2019
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10/10/2019  RETE 4
LO SPORTELLO DI FORUM - 14:00 - Durata: 00.02.41 
 

 

 

Conduttore: PALOMBELLI BARBARA  - Servizio di: ... - Da: samper

Roma. Torna la manifestazione "Tennis and Friends".

Ospite: Giorgio Meneschincheri (Medico Tennis and Friends).

 

Data Pubblicazione:
10-OTT-2019
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10/10/2019  RAI 1
LA VITA IN DIRETTA - 16:00 - Durata: 00.04.35 
 

 

 

Conduttore: CUCCARINI LORELLA - MATANO ALBERTO - Servizio di: BUTTAFUOCO STEFANO - Da:

davmas

Roma. Questo Weekend parte il Tennis and Friends con controlli gratuiti del Policlinico Gemelli.

Ospiti: Mapi Danna, Luca Bianchini, Elisabetta Ferraccini, Lisa Marzoli, Andrea Velardi

 

Data Pubblicazione:
10-OTT-2019
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11/10/2019  LA7
L'ARIA CHE TIRA - 11:00 - Durata: 00.02.58 
 

 

 

Conduttore: MAGNANI FRANCESCO - Servizio di: ... - Da: davmas

Salute. Dal Foro Italico, l'iniziativa Tennis & Friends tra sport e prevenzione.

Int. Max Giusti.

Ospiti: Bruno Manfellotto, Lina Palmerini, Roberto Giachetti

In collegamento: Dino Giarrusso
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11-OTT-2019
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11/10/2019  RAI 2
DETTO FATTO - 14:30 - Durata: 00.01.39 
 

 

 

Conduttore: GUACCERO BIANCA - Servizio di: ... - Da: davmas

Salute. Nel weekend la manifestazione Tennis & Friends a Roma con la collaborazione del Policlinico

Gemelli.

Ospite: Manila Nazaro
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11-OTT-2019
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12/10/2019  SKY TG24
SKY TG24 - 23:15 - Durata: 00.02.16 
 

 

 

Conduttore: FRATTER PAOLO - Servizio di: CALI' CLAUDIO - Da: fradom

Roma. Al via 9ª edizione della manifestazione "Tennis & Friends" organizzata dal policlinico "Agostino

Gemelli" di Roma.

Int. Vincenzo Spadafora; Samantha De Grenet; Max Giusti; Giorgio Meneschincheri.
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12/10/2019  RAI 1
UNOMATTINA IN FAMIGLIA - 07:50 - Durata: 00.00.43 
 

 

 

Conduttore: TIMPERI TIBERIO-SETTA MONICA - Servizio di: ... - Da: pasgio

Roma. Nona edizione di Tennis & Friends.
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12/10/2019  RAI 1
BUONGIORNO BENESSERE - 10:40 - Durata: 00.02.24 
 

 

 

Conduttore: CARBONE VIRA - Servizio di: ... - Da: samper

Roma. Oggi e domani al Foro Italico la manifestazione "Tennis and friends".

Ospite: Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli).
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12/10/2019  RDS
GR RDS - 20:00 - Durata: 00.01.01 
 

 

 

Conduttore: DE SANTIS GUIDO - Servizio di: ... - Da: giapur

Roma. Evento Tennis and Friends.

Int. Giorgio Meneschincheri
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13/10/2019  RADIO UNO
LIFE - IL WEEKEND DEL BENESSERE - 09:30 - Durata: 00.01.38 
 

 

 

Conduttore: MANDUCA ANNALISA - Servizio di: ... - Da: lucchi

Salute. L'evento Tennis & Friends al Foro Italico di Roma.

Ospite: Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli).
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13-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 944



art

 

 

 
13/10/2019  RADIO UNO
GR REGIONALE LAZIO - 12:10 - Durata: 00.00.11 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: lucchi

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico.

 

Data Pubblicazione:
13-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 945



art

 

 

 
13/10/2019  SKY SPORT24
SKY SPORT24 - 12:30 - Durata: 00.03.20 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: MANGIANTE ANGELO - Da: fradom

Foro Italico, Roma: in corso evento sulla prevenzione "Tennis and Friends" organizzato da Giorgio

Meneschincheri.

- Presentazione film di Walter Veltroni "C'è Tempo" in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

In collegamento Walter Veltroni.
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13/10/2019  RAI 3
TGR LAZIO - 14:00 - Durata: 00.00.34 
 

 

 

Conduttore: AMMENDOLA ADELE - Servizio di: ... - Da: davsar

Foro Italico, Roma: in corso evento sulla prevenzione "Tennis and Friends" organizzato da Giorgio

Meneschincheri.

Inq. stand Sanofi Genzyme e Fondazione Ania
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13/10/2019  SKY SPORT24
SKY SPORT24 - 14:00 - Durata: 00.05.13 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: MANGIANTE ANGELO - Da: davsar

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico.

Int. Giorgio Meneschincheri (Tennis and Friends)
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13/10/2019  SKY SPORT24
SKY SPORT24 - 15:15 - Durata: 00.05.18 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: davsar

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico.

Int. Mara Sant' Angelo.
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13/10/2019  SKY SPORT24
SKY SPORT24 - 15:45 - Durata: 00.00.47 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: davsar

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico.

Int. Filippo Volandri.
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13/10/2019  SKY SPORT24
SKY SPORT24 - 16:50 - Durata: 00.00.58 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: davsar

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico.

Int. Vincent Candela.
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13/10/2019  RAI 1
DOMENICA IN - 14:00 - Durata: 00.03.57 
 

 

 

Conduttore: VENIER MARA - Servizio di: ... - Da: davsar

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico. L'impegno del Policlinico Gemelli.

- Ringraziamenti alla Polizia di Stato.

Test. Diretta.

Int. Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli), Nicola Pietrangeli

 

Data Pubblicazione:
13-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 952



art

 

 

 
13/10/2019  SKY SPORT24
SKY SPORT24 - 17:30 - Durata: 00.06.31 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: MANGIANTE ANGELO - Da: davsar

Roma. La nona edizione di "Tennis and Friends" al Foro Italico.

Int. Nicola Piovani
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13/10/2019  RADIO VATICANA
EFFETTI COLLATERALI - 15:00 - Durata: 00.07.04 
 

 

 

Conduttore: ZURAN LUCA - Servizio di: ... - Da: valcam

Salute. L'evento "Tennis and Friends" al Foro Italico di Roma.

Osp. Giorgio Meneschin (Policlinico Gemelli).
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13/10/2019  SKY TG24
SKY TG24 - 17:30 - Durata: 00.01.34 
 

 

 

Conduttore: PERUZZI MONICA - Servizio di: CALI' CLAUDIO - Da: samper

Roma. Grande successo per l'evento "Tennis and friends" organizzato dal Policlinico Gemelli.

Int. Paola Perego, Maria Grazia Cucinotta

 

Data Pubblicazione:
13-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 955



art

 

 

 
13/10/2019  SKY TG24
SKY TG24 - 19:30 - Durata: 00.01.33 
 

 

 

Conduttore: FRATTER PAOLO - Servizio di: CALI' CLAUDIO - Da: andmem

Tennis and Friends. Oggi la seconda giornata dell'evento organizzato dal Policlinico Gemelli. Int. Paola

Perego; Maria Grazia Cucinotta

 

Data Pubblicazione:
13-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 956



art

 

 

 
14/10/2019  RAI 1
TG1 - 08:00 - Durata: 00.01.52 
 

 

 

Conduttore: PANNITTERI ADRIANA - Servizio di: METALLI LEONARDO - Da: fedani

Roma. 9^ edizione Tennis & Friends.

Int. Giorgio Meneschincheri (Tennis & Friends); Valentina Vezzali (Fiamme Oro Gruppo Sportivo Polizia

di Stato); Beppe Convertini; Max Gazzè; Neri Marcorè.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 957



art

 

 

 
14/10/2019  ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 12:25 - Durata: 00.01.50 
 

 

 

Conduttore: FLORIS ROBERTA - Servizio di: SANTALMASSI SILVIA - Da: fradom

Roma. Al Foro Italico 9ª edizione di" Tennis & Friends".

Int. Jimmy Ghione; Valentina Vezzali; Max Giusti, Beppe Convertini; Andrea Lucchetta; Maria De Filippi;

Giorgio Meneschincheri; Tony Renis e Agostino Penna; Vittorio Brumotti.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 958



art

 

 

 
14/10/2019  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:00 - Durata: 00.12.39 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac

Sport. L'evento Tennis&Friends. Collegamento con il Foro Italico.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 959



art

 

 

 
14/10/2019  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:00 - Durata: 00.04.25 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac

Sport. L'evento Tennis&Friends. Collegamento con il Foro Italico.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 960



art

 

 

 
14/10/2019  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:00 - Durata: 00.11.30 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac

Sport. L'evento Tennis&Friends. Collegamento con il Foro Italico.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 961



art

 

 

 
14/10/2019  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:00 - Durata: 00.02.07 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac

Sport. L'evento Tennis&Friends. Collegamento con il Foro Italico.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 962



art

 

 

 
14/10/2019  SUPERTENNIS
SUPERTENNIS - 20:00 - Durata: 00.12.17 
 

 

 

Conduttore: ... - Servizio di: ... - Da: giacac

Sport. L'evento Tennis&Friends. Collegamento con il Foro Italico.

 

Data Pubblicazione:
14-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 963



art

 

 

 
15/10/2019  CANALE 5
TG5 - 08:00 - Durata: 00.01.50 
 

 

 

Conduttore: PEDRI BARBARA - Servizio di: ... - Da: pascol

Roma. Al Foro Italico 9ª edizione di" Tennis & Friends".

Int. Jimmy Ghione; Valentina Vezzali; Max Giusti; Beppe Convertini; Andrea Lucchetta; Maria De Filippi;

Giorgio Meneschincheri (Tennis&Friends); Tony Renis; Agostino Penna; Vittorio Brumotti.

 

Data Pubblicazione:
15-OTT-2019

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 964



art

 

 

 
30/10/2019  RAI 2
TG2 MEDICINA TRENTATRE' - 13:50 - Durata: 00.04.06 
 

 

 

Conduttore: BERTI LAURA - Servizio di: ANTONINI ILARIA - Da: samper

Roma. Nona edizione "Tennis and friends". Il padiglione della chirurgia del ginocchio.

Int. Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli), Ezio Adriani (Policlinico Gemelli), Enrico Di Vito

(maestro nazionale FIT).

Test. dirette.

 

Data Pubblicazione:
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 965


