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1 Al via Tennis&Friends fra sport e prevenzione - La Stampa
1 Al via Tennis&Friends fra sport e prevenzione - la Repubblica
1 Tennis & Friends, a Palermo screening gratuiti e visite
specialistiche di fisiatria e cardiologia
1 TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport 10^ Edizione speciale 2020
SALUTE AL CENTRO - Gazzetta di Roma
1 Eventi a Roma 17 e 18 ottobre 2020 | Cosa fare a Roma questo
weekend
1 Weekend a Roma: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 ottobre Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio | Il Nuovo Corriere di Roma
e del Lazio
1 La prevenzione non va in lockdown: alla manifestazione tennis &
friends 2020 un messaggio di cura e protezione con le mascherine
1 Tennis & Friends - Salute e Sport torna in streaming: la salute al
centro
1 La prevenzione non va in lockdown (15/10/2020) - Vita.it
1 LA PREVENZIONE NON VA IN LOCKDOWN: ALLA
MANIFESTAZIONE TENNIS & FRIENDS 2020 UN MESSAGGIO
DI CURA E PROTEZIONE CON LE MASCHERINE - imgpress
1 Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends:
"Prevenzione è priorità"
1 TENNIS & FRIENDS 2020, LA PREVENZIONE NON VA IN
LOCKDOWN
1 SOS Villaggi dei Bambini a "Tennis & Friends - Salute e Sport" a
Milano - Trovaserata - la Repubblica Milano.it
1 Tennis & Friends Visite Niguarda 2020
1 Cosa fare a Roma dal 15 al 18 ottobre: festa del cinema,
videogames e festa del cioccolato
1 Tennis And Friends edizione speciale dal Foro Italico e in 5 regioni
italiane - Oltre le colonne
1 Tennis and Friends, visite e dibattiti per la prevenzione
1 Tennis & Friends a Bari il 17 e il 18 ottobre: alla Mater Dei visite
gratuite per senologia, cardiologia, dermatologia
1 Peugeot ha rinnovato la partnership con Tennis & Friends ClubAlfa.it
1 Prevenzione con Tennis & friends anche nel capoluogo siciliano QdS
1 Tennis and Friends | tuttoqui.it
1 A NAPOLI, ALL’OSPEDALE FATEBENEFRETELLI, SCREENING
GRATUITI PER TUTTO IL WEEK END, CON TENNIS &
FRIENDS E SOS VILLAGGI DEI BAMBINI - Osservatorio Flegreo
1 L'ospedale Fatebenefratelli aderisce a "Tennis & Friends"
1 OSPEDALE FATEBENEFRATELLI ADERISCE A ” TENNIS &
FRIENDS – Salute e Sport” . Sabato 17 e domenica 18 Ottobre
2020, dalle 10 alle 18 | Tv7 Benevento
1 Alla manifestazione Tennis & Friends 2020 un messaggio di cura
e protezione con le mascherine e un video di SOS Villaggi dei
Bambini - Giornale L'Ora
1 La prevenzione non va in lockdown - Ottopagine.it Napoli
1 Torna Tennis & Friends. Al Foro Italico e in 5 regioni il 17-18
ottobre - Quotidiano Sanità
1 Tennis & Friends al Foro Italico | intervista Giorgio Meneschincheri
1 Tennis & Friends edizione 2020
1 Decima edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport Fremondoweb
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1 Cosa fare a Roma nel weekend del 17 e 18 ottobre - Grazia.it
1 LA PREVENZIONE VIAGGIA IN ELETTRICO Con Peugeot a
Tennis & Friends 2020
1 Con Peugeot a Tennis & Friends 2020 - Affaritaliani.it
1 Torna 'Tennis&Friends', l'evento dedicato alla prevenzione: anche
a Bari visite specialistiche gratuite
1 Media Key: La prevenzione viaggia in elettrico con PEUGEOT a
Tennis & Friends 2020 - La mobilità dei medici sarà garantita da
una flotta di auto LEV della Casa del Leone
1 Coronavirus: la pandemia riduce le visite ma prevenire è meglio
che curare | Sanità24 - Il Sole 24 Ore
1 Torna Tennis & Friends: visite e screening gratuiti al Foro Italico e
in 5 regioni
1 La prevenzione viaggia in elettrico con Peugeot a Tennis & friends
2020 - la mobilità dei medici sarà garantita da una flotta di auto
LEV della casa del leone
1 Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends:
"Prevenzione è priorità" | Metro News
1 Difesa: Forze armate presenti alla decima edizione di "Tennis and
friends" | Agenzia Nova
1 Salute e sport al Foro Italico, «Tennis and friends» rilancia la
prevenzione - Corriere.it
1 Mobilità dei medici di Tennis & Friends con Peugeot elettrificate Electric Motor News
1 Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends:
"Prevenzione è priorità" | | Notizie dall\'Italia e dal Mondo in real
time | EuroGiornale.com
1 Peugeot e Tennis & Friends: rinnovata la partnership per la
prevenzione sanitaria
1 Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends:
"Prevenzione è priorità" - Notiziedi
1 Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends:
“Prevenzione è priorità” - Primopiano24
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite
1 Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione”
1 Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio annullamento questa
edizione ancora più importante”
1 Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va
in lockdown"
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini
1 Tennis and Friends- Edizione straordinaria. | Eventi&Spettacoli
AGR
1 Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al tampone - Salute e Benessere Alto Adige
1 Tennis and and Friends Live mette la salute al centro campo Salute e Benessere - Alto Adige
1 Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al tampone - Sanità - ANSA.it
1 Tennis and and Friends Live mette la salute al centro campo Sanità - ANSA.it
1 MALAGO': RESTRIZIONI SULLO SPORT? VOGLIAMO ESSERE
CONSULTATI - BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET
A BOLOGNA E PROVINCIA
1 Bonolis al Tennis and friends: «Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione»
1 Malagò: "Restrizioni a sport? Vogliamo essere consultati" - Notizie
italiane in tempo reale!
1 Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va
in lockdown" | | Notizie dall\'Italia e dal Mondo in real time |
EuroGiornale.com
1 Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al tampone - Giornale di Sicilia
1 Tennis and and Friends Live mette la salute al centro campo Giornale di Sicilia
1 Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al tampone - Salute e Benessere Trentino
1 Tennis and and Friends Live mette la salute al centro campo Salute e Benessere - Trentino
1 castellammare, il presidente chiantera: partorite al san leonardo
senza paura del covid - il professore ad una iniziativa: reparto
meraviglioso | Il Corrierino
1 Bonolis al Tennis and friends: «Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione» - Il Mattino.it
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1 Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va
in lockdown" | Metro News
1 Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va
in lockdown"
1 Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va
in lockdown" - Notiziedi
1 Reportweb - Salute - Oggi è la Giornata Nazionale della
Prevenzione delle Malattie Femminili, a parlare è Antonio
Chiantera
1 Ospedale San Leonardo: maternità in sicurezza ai tempi del Covid
-19
1 Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio annullamento questa
edizione ancora più importante”
1 Nella decima edizione di Tennis & Friends “la prevenzione non va
in lockdown” - Primopiano24
1 Wg flash 24 del 17 ottobre 2020 | NTR24.TV - News su cronaca,
politica, economia, sport, cultura nel Sannio
1 AL VIA TENNIS&FRIENDS, DAL FORO ITALICO LO
STREAMING DELLA X EDIZIONE - Roma Sociale
1 La Polizia a “Tennis & Friends” per la prevenzione sanitaria GiornaleNews
1 Roma, al Foro Italico un weekend con “Tennis & Friends”
1 Tennis & Friends X Edizione Speciale 2020 - YouTube
1 Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione” - Il video su Affaritaliani.it 1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini - Il video su Affaritaliani.it 1 Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione” – Gruppo Corriere
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini – Gruppo Corriere
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini - Il Mattino.it
1 Bonolis al Tennis and friends: «Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione»
1 Roma, week end con “Tennis & Friends”
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini
1 Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione” – Libero Quotidiano
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini – Libero Quotidiano
1 Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione”
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini
1 Salute a colpi di racchetta: Tennis&friends visite gratuite al Mater
Dei - Salute - TGR Puglia
1 Il primo quotidiano on-line - Affaritaliani.it
1 Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione”
1 Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e
Marco Tardelli, le immagini
1 Italia: Al via “Tennis & Friends-Salute e Sport”
1 “Prevenzione importante ma con il sorriso e senza apprensione” –
Libero Quotidiano - giornaleilmaredigitale
1 Malagò: "Restrizioni a sport? Vogliamo essere consultati" - la
Repubblica
1 MALAGO', presidente Coni: "Stop allo sport? Vogliamo essere
consultati"
1 SPADAFORA: STIAMO LOTTANDO PER FAR CONTINUARE LO
SPORT - BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A
BOLOGNA E PROVINCIA
1 Spadafora: «Dpcm? Ci stiamo battendo per lo sport» - Calcio
News 24
1 Dpcm: Spadafora "lottiamo per far continuare lo sport" – Corriere
di Como
1 Nuovo Dpcm, Spadafora: "Ci stiamo battendo affinché lo sport
possa continuare il più possibile"
1 Spadafora ammette: «Ci stiamo battendo affinché lo sport
continui»
1 Dpcm: Spadafora "lottiamo per far continuare lo sport" - La
Gazzetta del Mezzogiorno
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1 Coronavirus, Spadafora: “Stiamo lavorando affinché lo sport
continui il più possibile” - Lazionews.eu
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite
| Metro News
1 Dpcm, Spadafora: "Lottiamo per far continuare lo sport"
1 Dpcm, Spadafora: "Lottiamo per far continuare lo sport" - Altri
Sport - Rai Sport
1 News - Covid: Spadafora, impegno per continuare sport il piu'
possibile - Regioni.it
1 Spadafora: "Lo sport è un motore di ripartenza, ci stiamo battendo
affinché non si fermi" - Romanews
1 Conte oggi la conferenza sul dpcm anticovid: a che ora parla? |
Sky Sport
1 Spadafora: "Sport è motore di ripartenza, ci battiamo affinché
possa continuare"
1 Dpcm: Spadafora "lottiamo per far continuare lo sport" | Sport
1 Spadafora, ministro Sport: "Lottiamo affinché lo sport possa
continuare il più possibile"
1 Coronavirus, Spadafora: "Salvaguarderemo lo sport il più
possibile"
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzioni gratuite
- cittadinapoli.com
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite
| | Notizie dall\'Italia e dal Mondo in real time | EuroGiornale.com
1 Nel weekend di Tennis&Friends sport e spettacolo: effettuati oltre
2000 check-up in tutta Italia - La Gazzetta dello Sport
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzioni gratuite
- ilCirotano
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzioni gratuite
- ilCirotano
1 Spadafora: "Stiamo lottando per far continuare lo sport. Il
protocollo..." | Inter-News
1 Nuovo Dpcm, Spadafora: "Ci siamo battendo affinché lo sport
possa continuare"
1 Spadafora: "Lottiamo affinché lo sport possa continuare il più
possibile"
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite
1 IL MINISTRO - Spadafora sul nuovo Dpcm: "Ci stiamo battendo
affinché lo sport possa continuare il più possibile"
1 Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzioni gratuite
- Notiziedi
1 Spadafora sul prossimo DPCM: "Ci battiamo affinché lo sport non
si fermi, rispettando il protocollo e preservando la sicurezza"
1 Spadafora: "Ci stiamo battendo per far continuare lo sport il più
possibile"
1 Il Ministro Spadafora: "Lottiamo affinché lo sport possa continuare
il più possibile" - TUTTOmercatoWEB.com
1 Spadafora sul nuovo Dpcm: "Ci stiamo battendo affinché lo sport
possa continuare il più possibile"
1 Malagò: "Restrizioni nello sport? Vogliamo essere consultati, è
importante"
1 Nel weekend di Tennis&Friends sport e spettacolo: effettuati oltre
2000 check-up in tutta Italia - La Gazzetta dello Sport
1 Coronavirus, mons. Paglia: "Ecco come può cambiare l'assistenza
agli anziani" - Rai News
1 Coronavirus, mons. Paglia: "Ecco come può cambiare l'assistenza
agli anziani"
1 Tennis And Friends Due giorni dedicati alla prevenzione |
Eventi&Spettacoli AGR
1 Oltre 2000 check-up per Tennis&Friends - QdS
1 Tennis & Friends: il Covid non ferma la prevenzione
1 Covid, Farina (Ania): Ora servono azioni adeguate e coordinate
1 Cecchinato cede e accusa Djere (Mastroluca). Cecchinato, un ko
in serbo (Burruni). Tennis & Friends, la vera partita è la
prevenzione (Carbone)
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici Attualità - ANSA.it
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici Giornale di Sicilia
1 TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport parte la 10^ Edizione
speciale 2020: Salute al centro - InfoNotizie.com
1 IL MINISTRO SPADAFORA TENNIS & FRIENDS 17-18
OTTOBRE | Articoli AGR
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1 IL MINISTRO SPADAFORA TENNIS & FRIENDS 17-18
OTTOBRE | Articoli AGR
1 Tennis & Friends, il Covid non ferma la prevenzione: effettuati i
oltre 2000 check-up durante il weekend - Il Mattino.it
1 Tennis & Friends, il Covid non ferma la prevenzione: effettuati i
oltre 2000 check-up durante il weekend
1 Assicurazioni auto, senza r.c. 2,6 milioni di auto. Ania, contrastare
fenomeno con tecnologia
1 Groupe Psa, apre in Italia la 400esima officina Eurorepar.
Campagna pubblicitaria per celebrare evento
1 Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality Challenge.
Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
1 Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality Challenge.
Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
1 Assicurazioni auto, senza r.c. 2,6 milioni di auto. Ania, contrastare
fenomeno con tecnologia
1 Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality Challenge.
Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
1 Groupe Psa, apre in Italia la 400esima officina Eurorepar.
Campagna pubblicitaria per celebrare evento
1 Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality Challenge.
Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
1 Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
1 Global Markets Auto - Immatricolazioni Tesla in California in calo
del 13% nel 3Q20 | Market Insight
1 Prevenzione, intervista Direttore Generale Niguarda | Marco Bosio
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Notizia

12/10/2020 GR REGIONALE LAZIO Ore
12:10:00 RADIO UNO

Sanità. Rispettando le norme anti-covid torna il 17 e il 18 ottobre a
Roma "Tennis and friends". Int. Giorgio Meneschincheri (Tennis and
friends).

12/10/2020 TGR LAZIO Ore 14:00:00 RAI 3

Sport e Salute. 10^ edizione Tennis & Friends. Int. Giorgio
Meneschincheri (Tennis & Friends). - inquadrato logo Gemelli, logo
Enel.

12/10/2020 POMERIGGIO SKY SPORT24
Ore 16:00:00 SKY SPORT24

Solidarietà. La decima edizione di Tennis & Friends. Ospiti: Luca
Boschetto; Giorgio Meneschincheri

14/10/2020 IL MEZZOGIORNALE Ore
12:00:00 RADIO CAPITAL

Roma. Iniziativa Tennis & Friends al Foro Italico. Visite del
Policlinico Gemelli. Ospite: Paolo Bonolis.

14/10/2020 NON E' UN PAESE PER
GIOVANI Ore 12:00:00 RADIO DUE

Roma. Decima edizione del Tennis & Friends al Foro Italico. Ospite:
Giorgio Meneschincheri

14/10/2020 DECANTER Ore 20:00:00
RADIO DUE

Sanità. Weekend della prevenzione. Iniziativa Tennis and Friends.

15/10/2020 OGNI MATTINA Ore 10:40:00
TV8

Salute. Iniziativa "Tennis and Friends". Ospite: Giorgio
Meneschincheri (ideatore "Tennis and Friends").

15/10/2020 ELISIR Ore 11:00:00 RAI 3

Tennis & Friends. Il 17 e 18 ottobre gli ospedali apriranno le porte al
progetto di prevenzione per sensibilizzare la popolazione alla cultura
della prevenzione sanitaria con una serie di visite specialistiche
gratuite prenotabili online. Ospite: Giorgio Meneschincheri (Tennis &
Friends)

15/10/2020 IL MEZZOGIORNALE Ore
12:00:00 RADIO CAPITAL

Tennis & Friends. Il 17 e 18 ottobre gli ospedali apriranno le porte al
progetto di prevenzione per sensibilizzare la popolazione alla cultura
della prevenzione sanitaria con una serie di visite specialistiche
gratuite prenotabili online.

15/10/2020 SKY SPORT24 Ore 16:30:00
SKY SPORT24

Salute. Iniziativa "Tennis and Friends". Ospite: Massimiliano
Rosolino.

15/10/2020 CATERPILLAR Ore 18:00:00
RADIO DUE

Salute. Iniziativa "Tennis and Friends".

15/10/2020 SPORT 24 Ore 19:30:00 RAI
NEWS 24

Roma. Torna la manifestazione Tennis & Friends. Int. Giorgio
Meneschincheri (Tennis & Friends).

16/10/2020 TG2 ITALIA Ore 10:00:00 RAI 2

Salute. Appuntamento con Tennis & Friends.

16/10/2020 L'ARIA CHE TIRA Ore 11:00:00
LA7

In diretta dal Foro Italico: al via Tennis and friends per la prevenzione
del cancro. Int. Giorgio Meneschincheri (Policlinico Gemelli Roma),
Francesco Cognetti (Osp. Regina Elena Roma)

16/10/2020 13.13 Ore 13:13:00 RADIO
VATICANA

Salute. La decima edizione di Tennis & Friends. Ospite: Giorgio
Meneschincheri

16/10/2020 LA VERSIONE DELLE DUE
Ore 14:00:00 RADIO DUE

Soldarietà. Tennis and Friends Ospite Valentina Vezzali

16/10/2020 NON E' UN PAESE PER
GIOVANI Ore 14:00:00 RADIO DUE

Salute. Tennis & Friends. Il 17 e 18 ottobre gli ospedali apriranno le
porte al progetto di prevenzione per sensibilizzare la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria con una serie di visite

specialistiche gratuite prenotabili online. Ospite: Valentina Vezzali
17/10/2020 GR REGIONALE LAZIO Ore
12:10:00 RADIO UNO

Roma. Decima edizione di Tennis and Friends

17/10/2020 TGR LOMBARDIA Ore 14:00:00
RAI 3

Roma. Decima edizione di Tennis and Friends.

17/10/2020 TGR LAZIO Ore 14:00:00 RAI 3

Roma. Decima edizione di Tennis and Friends. Int. Giorgio
Meneschincheri (Tennis & Friends), Vito Cozzoli (Sport Salute).

17/10/2020 RAI NEWS 24 Ore 15:30:00 RAI
NEWS 24

Sport e salute. Roma. Manifestazione Tennis & Friends. Int. Giorgio
Meneschincheri; Vito Cozzoli, Sport e Salute.

17/10/2020 TGCOM 24 Ore 16:00:00
TGCOM 24

Sport e salute. Roma. Manifestazione Tennis & Friends. Int. Giorgio
Meneschincheri; Paolo Bonolis; Francesco Vaia, Ist. Spallanzani.

17/10/2020 RAI NEWS 24 Ore 17:30:00 RAI
NEWS 24

Sport e salute. Roma. Manifestazione Tennis & Friends. Int.
Francesco Vaia, Ist. Spallanzani.

17/10/2020 SPORT MEDIASET Ore
17:30:00 TGCOM 24

Emergenza Covid e sport. Int. Giovanni Malagò dalla manifestazione
Tennis & Friends.

17/10/2020 STUDIO APERTO Ore 18:30:00
ITALIA UNO

Roma. Decima edizione di Tennis & Friends dedicata alla salute e allo
sport. Int. Giorgio Meneschincheri (Tennis & Friends); Paolo Bonolis;
Francesco Vaia (Ist. Spallanzani).

17/10/2020 TGR LAZIO Ore 19:35:00 RAI 3

Roma. Decima edizione di Tennis & Friends dedicata alla salute e allo
sport. Int. Giovanni Malagò (CONI); Capitano Davide Rapone;
Michele Fella (Tenente del Vascello); Antonio Rebuzzi (Policlinico
Gemelli); Francesco Cognetti (Oncologo); Giorgio Meneschincheri
(Tennis & Friends); Francesco Vaia (Ist. Spallanzani); Vito Cozzoli
(Sport e Salute).

18/10/2020 TG4 NIGHT NEWS Ore 01:20:00
RETE 4

Roma. 10ima edizione "Tennis and Friends". - Inquadrati atleta
Fiamme Oro Gruppo Sportivo Polizia di Stato, logo Poste Italiane e
logo Fastweb Intervista Giorio Meneschincheri (Tennis and Friends);
Paolo Bonolis; Francesco Vaia (Istituto Spallanzani Roma).

18/10/2020 TG1 Ore 08:00:00 RAI 1

Roma. 10ima edizione "Tennis and Friends", messaggio di Giorgio
Meneschincheri.

18/10/2020 SKY SPORT24 Ore 12:30:00
SKY SPORT24

Roma. Manifestazione "Tennis & Friends" Ospiti: Matteo Berrettini;
Roberta Vinci

18/10/2020 SKY SPORT24 Ore 13:15:00
SKY SPORT24

Roma. Manifestazione "Tennis & Friends". Ospiti: Massimo Teca;
Michele Plastino; Neri Marcorè

18/10/2020 SKY SPORT24 Ore 13:30:00
SKY SPORT24

Roma. Manifestazione "Tennis & Friends" Ospite: Angelo Mangiante

18/10/2020 RAI NEWS 24 Ore 13:30:00 RAI
NEWS 24

Sport e salute. Manifestazione Tennis & Friends. Int. Giovanni
Malagò; Michele Fella, Marina militare; Antonio Rebuzzi, Policlinico
Gemelli; Giorgio Meneschincheri; Francesco Vaia, Ist. Spallanzani;
Vito Cozzoli, Sport e Salute.

18/10/2020 DOMENICA IN Ore 14:00:00
RAI 1

Salute. Decima edizione di Tennis & Friends. In collegamento:
Giorgio Meneschincheri (Tennis & Friends); Antonio Rebuzzi
(Policlinico Gemelli); Elisa Isoardi; Vito Cozzoli (Sport Salute);
Francesco Vaia (INMI Lazzaro Spallanzani).

18/10/2020 90° MINUTO Ore 18:15:00 RAI

Salute. La decima edizione di "Tennis & Friends". Ricordato
l'attivismo di Giorgio Meneschincheri dell'Ospedale Gemelli di Roma.

2

Ospiti: Enrico Varriale; Gianfranco Teotino; Luca Toni; Manuel
Pasqual; Selvaggia Lucarelli; Adriano Galliani; Tiziano Pieri.

18/10/2020 LA DOMENICA SPORTIVA Ore
22:40:00 RAI 2

Salute. Decima edizione del Tennis & Friends. Int. Paolo Bonolis

19/10/2020 TGR LAZIO Ore 00:10:00 RAI 3

Roma. Conclusa la decima edizione di "Tennis & Friends".

19/10/2020 TG5 Ore 20:00:00 CANALE 5

Politica. Ministro Sport ha insistito apertura palestre e centri fitness
nonostante DPCM Covid. Int. Vincenzo Spadafora. Citazioni:
Giuseppe Conte, Giovanni Malgò, CONI. Inquadrature: Tennis and
Friends. Inquadrature:

10/10/2020 BUONGIORNO BENESSERE
Ore 10:30:00 RAI 1

Solidarietà. Tennis and Friends.
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Link: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-10-13/tennis-friends-evento-prevenzione-centro-9939631/

art

CRONACA

Sabato al via "Tennis & Friends" con al
centro il tema della salute
Sul territorio italiano, contemporaneamente, gli ospedali apriranno le porte al progetto che da nove
anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria. Sarà possibile prenotare
online alcune visite specialistiche gratuite

TENNIS & FRIENDS

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

tempo di lettura: 13 min
PREVENZIONE

aggiornato alle 17:12 13 ottobre 2020

AGI - Tutto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno
dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, per
un'edizione speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento infatti sarà ospitato al Foro Italico di
Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo in live streaming sul sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al
progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della
prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online
e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.

WEB

1

Data pubblicazione: 12/10/2020
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"I nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si raﬀorzano in questo evento per la
prima volta diﬀuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la
sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un
corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce, siano oggi più che mai
fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha
preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per eﬀettuare controlli".
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni
italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo ﬁne
settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile
recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che oﬀriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti
limitati.

WEB

2
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Data pubblicazione: 12/10/2020

Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due
giorni dedicata alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che
quest'anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali. Tennis &
Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che
arriveranno nelle case di tutti attraverso i canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati importanti: 356.000 le presenze,
94.936 check-up gratuiti eﬀettuati, e oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati
per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni.
"La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto
nel volume "I numeri del cancro 2020" presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto
Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero
dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati
confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria", sottolinea il professor Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina
preventiva.
"Riuscire a realizzare questa edizione speciale - prosegue - ha richiesto un grande
impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7
città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere la ﬁne della pandemia. Durante il lockdown sono
aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura
del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è
registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto
delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei
percorsi di cura e degli screening.
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La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per questo: rimette al
centro la salute e la prevenzione". Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sarà
donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo
Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che
consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più
accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed eﬃcienti per
l'assistenza domiciliare dei pazienti aﬀetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e
realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua
a investire nella prevenzione.
L'iniziativa gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle
regole. è l'obiettivo del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà
nuovamente partner del Tennis & Friends anche nella sua nuova versione,
sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da eﬀettuare nelle
strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e, in questo
particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante
contributo al Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor più vigore, la
manifestazione Tennis & Friends impegnata da tempo nella diﬀusione dello sport e
della prevenzione", aﬀerma il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri
contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano.
L'essenza dello sport - aggiunge il ministro - non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà,
rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute".
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"Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della
salute e dello sport, che in questo anno diﬃcile assume ancora più valore - dichiara
Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la passione
per lo sport praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il
benessere psico-ﬁsico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima
edizione. Come ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il
professor Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis
& Friends, e sono certo che anche nella nuova modalità - diﬀusa sul territorio e online
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

- raggiungerà risultati straordinari".
"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella
diﬀusione della cultura dello sport e della prevenzione", spiega Nicola Zingaretti,
presidente della Regione.
"Mai come oggi - prosegue Zingaretti - nella fase storica che stiamo attraversando, i
temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e
anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni
di saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un
messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche
gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo
mancare".
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"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le
nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla
prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle
misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19", dice la sindaca di
Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla
prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la
tutela della nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends,
unitamente ai partner istituzionali e scientiﬁci che sostengono l'evento, per questo
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

impegno così importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione
che si occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. è una delle missioni
della Società ed è quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e
partecipazione. I numeri dei controlli medici eﬀettuati nel corso degli appuntamenti
precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior riconoscimento
all'intuizione originaria", sostiene Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA.
E continua: "Oggi siamo di fronte a una sﬁda epocale sia per lo sport sia per la salute.
Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più
persone, oggi più che mai fondamentale".
Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi per gli screening.
LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia; Ospedale San Carlo di Nancy, visite
specialistiche Ortopedia e urologia; Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite
specialistiche Cardiologia; Ospedale Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e
Cardiologia; Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Casa di cura Villa Betania, visite specialistiche Cardiologia e Urologia; Aree Sanitarie
Marina Militare, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Policlinico Militare
del Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Istituto di Medicina
ConiLab, visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia;
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, visita specialistica oncologica; Childrenitalia è
un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto
Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientiﬁca del Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia
dell'Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione
ﬁnalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
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LOMBARDIA: Milano, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, visite specialistiche
Senologia, Cardiologia, Diabetologia.
CAMPANIA: Napoli, Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche
Cardiologia e Traumatologia; Benevento, Ospedale Sacro Cuore di Gesù, visite
specialistiche Dermatologia e Cardiologia; Castellammare di Stabia, Ospedale San
Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica con ecograﬁa trans vaginale.
PUGLIA: Bari, Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia.
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SICILIA: Palermo, Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche
Fisiatria e Cardiologia.
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Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre
2020

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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ULTIME NOTIZIE
In visita alla Galleria degli Uffizi Hartmut
Ebbing, l'onorevole tedesco per cui ‘con
la cultura si mangia’

Prof. Giorgio Meneschincheri

(AGR) Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, prenderà il via Tennis & Friends Live,
a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati
in diverse città italiane.
Il programma è ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno
rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati
potranno commentare e postare domande in diretta.
Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno
le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
sostengono la manifestazione.

Esercizio abusivo della professione di
Dottore Commercialista: l’Ordine di
Firenze si costituisce parte civile per la
prima volta
Comune di Firenze Senza mascherina
si ribella al controllo della Polizia
Municipale aggredendo gli agenti
Regione Lazio, un sostegno per le
donne sottoposte a terapia oncologica
Covid 19, annullate due classiche
dell'atletica: Roma Urbis Mundi e Best
Woman a Fiumicino
Dragona, arretrando lo "stop" di via
Casini, bus e Tir manovrano in sicurezza
Vela virtuale, un ragazzo di 16 anni il
nuovo campione italiano
Da Acilia ad Ostia, un coro di proteste:
troppi rifiuti in strada
Ladri d'appartamento, due sorpresi in
fragranza finiscono in manette
Chef express annuncia 78 esuberi, il
sindacato: pronti a manifestare

L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell’evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it.
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di
fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un
messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie
per effettuare controlli.
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TENNIS & FRIENDS Visita Medica
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Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane:
Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana
resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle
17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare
di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e che
offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e
visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi
nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il
programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche
sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello
sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze,
94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo
di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta
di prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita del nostro Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume “I
numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di Sanità si
evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6
milioni di persone vive dopo una diagnosi.

TENNIS & FRIENDS Visita Consulto

I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria – ha riportato il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a
realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il
messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la
fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20%
dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti.
Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo
la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione”.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e
batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate
in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per
l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa
Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo
del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis
and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami
diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.

TENNIS & FRIENDS

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Ministro
dello Sport Vincenzo Spadafora, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della
Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e del Presidente di Sport e Salute SPA Vito
Cozzoli.
“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno
in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per
l’emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends
impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione” – afferma il Ministro della
Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare
e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport
italiano. L’essenza dello sport - ha aggiunto il Ministro - non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute”
“Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e
dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo
Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport
praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico,
promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica principale di questo
appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche
giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo
con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità - diffusa sul
territorio e online - raggiungerà risultati straordinari”.
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“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione
della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della
Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di
un sano stile di vita sono al centro dell’interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni.
Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte
le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e
dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio
non potevamo mancare, conclude Zingaretti.”
"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre
abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo
sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19 - dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale.
Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a
rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi
l’organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che
sostengono l’evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza.”
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“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si
occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Società ed
è quindi importante sposare l’evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli
medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e
sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria” - sostiene Vito Cozzoli Presidente di
Sport e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia
per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis and Friends serva a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più persone,
oggi più che mai fondamentale”.

TENNIS & FRIENDS Sedi e Strutture Sanitarie

ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI
LAZIO
●
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia
●

Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia

●

Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia

●

Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia

●

Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

●

Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia

●

Aree Sanitarie Marina Militare visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

●

Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
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utto pronto per la 10a edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport,
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in

Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.
L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà
seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla
pagina Facebook dell’evento. Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di
Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli
ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni
sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una
serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it.
Gli obiettivi di Tennis & Friends, quindi, si rafforzano in questo evento per la
prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale, con la
consapevolezza che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione
gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario
lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di
rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli.
Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture di 5 regioni
italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo
fine settimana resteranno aperte.
Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17
strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento,
Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione
di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con

WEB

12

ROMATODAY.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/10/2020

posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città
durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di
seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto
più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live
approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno
nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000
le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone
raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche
viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di
prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita del nostro
Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto
nel volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto
Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il
numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati
confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria – ha riportato il prof Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends,
specialista in medicina preventiva. - Riuscire a realizzare questa edizione speciale
ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17
strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare
arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia.
Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei
malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per
infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsidi cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro
la salute e la prevenzione”.
Grazie al contributo dei partner della manifestazione sarà donato all'Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung
HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che
consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più
accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti
per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni
e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute,
Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,
Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute, Croce Rossa Italiana e le
maggiori Federazioni
Sportive, continua ad investire nella prevenzione. Garantire prevenzione e
protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo del
settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente
partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le
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visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture
sanitarie coinvolte nell’iniziativa.
“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la
manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E'
una delle missioni della Società ed è quindi importante sposare l’evento con
entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior
riconoscimento all'intuizione originaria", sostiene Vito Cozzoli Presidente di
Sport e Salute SPA. E continua: “Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per
lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis and Friends
serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività
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sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di
raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale”.
"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre
abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione
e allo sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di
sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19 - dichiara Virginia Raggi,
Sindaco di Roma Capitale - Anche in questo periodo è infatti importante
lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un’arma
importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi l’organizzazione di
Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono
l’evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza.”
“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella
diffusione della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola
Zingaretti, Presidente della Regione - Mai come oggi, nella fase storica che
stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro
dell’interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento,
che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di
comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e
dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come
Regione Lazio non potevamo mancare", conclude Zingaretti.
“Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura
della Salute e dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore –
dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport - Unire la passione per lo sport praticato e la possibilità di fare screening
gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e
prevenire malattie, è la caratteristica principale di questo appuntamento, giunto
con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e lo
Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo
con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati straordinari”.
“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo
particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante
contributo al Paese per l’emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la
manifestazione Tennis & friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e
della prevenzione – afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini - Gli
atleti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri
contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano.
L’essenza dello sport - ha aggiunto il Ministro - non si limita però al mero
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conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà,
rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute”.
Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, prenderà il via Tennis &
Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e
dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane. Il programma è ricco
d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro.
Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni
dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in
diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla
manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

svolgeranno degli incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione.

Elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi nel Lazio
● Ospedale San Pietro, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria
e Diabetologia
● Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
● Osp. Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
● Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
● Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
● Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
● Aree Sanitarie Marina Militare visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
● Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
● Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche in Dermatologia,
Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia
● Istituto Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
● Consorzio universitario Humanitas Università lumsa con la collaborazione
scientifica dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù consulti online per
l’individuazione dei segnali dei disturbi del neuro sviluppo
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AgenPress. Tutto pronto per la 10^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport,
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una
edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.
L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell’evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti
limitati su www.tennisandfriends.it.
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
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contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di
fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un
messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie
per effettuare controlli.
Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane:
Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana
resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17
strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento,
Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis &
Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli
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ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla
prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il
programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche
sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello
sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le
presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che
mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani
e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita
del nostro Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel
volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di
Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal
cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi.
I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria – ha riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell’evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a
realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione
delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio
che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della
pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con
prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la
continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione”.
Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all’Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di
carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure
eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed
efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest’anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa
Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
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Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo
del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del
Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli
esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.
Riportiamo di seguito le dichiarazioni del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Ministro
dello Sport Vincenzo Spadafora, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della
Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e del Presidente di Sport e Salute SPA Vito Cozzoli.
“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare
anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese
per l’emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends
impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione” – afferma il Ministro
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della Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo
sport italiano. L’essenza dello sport – ha aggiunto il Ministro -  non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute”
“Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e
dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo
Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport
praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico,
promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica principale di questo
appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche
giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l’evento: sostengo
con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità – diffusa sul
territorio e online – raggiungerà risultati straordinari”.
“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione
della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della
Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di
un sano stile di vita sono al centro dell’interesse dei cittadini e anche delle politiche
istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a
partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza.
Come Regione Lazio non potevamo mancare, conclude Zingaretti.”
“Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre
abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo
sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19 – dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale.
Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a
rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio
quindi l’organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che
sostengono l’evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza.”
“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si
occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E’ una delle missioni della Società ed
è quindi importante sposare l’evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli
medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e
sono il miglior riconoscimento all’intuizione originaria” – sostiene Vito Cozzoli Presidente di
Sport e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia
per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis and Friends serva a
sensibilizzare l’opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all’attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più persone,
oggi più che mai fondamentale”.
TENNIS & FRIENDS LIVE sui social e sul sito www.tennisandfriends.it
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Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, prenderà il via Tennis & Friends Live, a tutto
palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in
diverse città italiane.
Il programma è ricco d’incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno
rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati
potranno commentare e postare domande in diretta.
Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno
le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
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sostengono la manifestazione.
ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI
LAZIO
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
Aree Sanitarie Marina Militare visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
Childrenitalia®è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite
l’ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università Lumsa.
Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi
precoce dei disturbi.

LOMBARDIA
MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia,
Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA
NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e
Traumatologia
BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù visite specialistiche Dermatologia e
Cardiologia
CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia
Visita ginecologica con ecografia trans vaginale
PUGLIA
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BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia
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Sabato al via "Tennis & Friends" con al centro il tema della salute

Sabato al via "Tennis & Friends" con al
centro il tema della salute
13/10/2020 - 17:12

AGI - Tutto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più
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importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, per un'edizione

Style

speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento infatti sarà ospitato al Foro Italico di Roma, ma tutto il

Non profit

pubblico potrà seguirlo in live streaming sul sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina
Facebook dell'evento. Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
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sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it. "I nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si rafforzano in
questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli
che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un
corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è
ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi
alle strutture sanitarie per effettuare controlli". Protagoniste della prevenzione quest'anno
saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia
che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18
sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati.
Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni
dedicata alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti
più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest'anno lascerà molto più
spazio alle tematiche sanitarie e sociali. Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e
della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i canali social e sul sito
web della manifestazione. I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati importanti: 356.000
le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, e oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati
per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni. "La cultura della prevenzione ha
dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume "I numeri del cancro 2020"
presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del
37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una
diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in
questo momento di emergenza sanitaria", sottolinea il professor Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva.
"Riuscire a realizzare questa edizione speciale - prosegue - ha richiesto un grande impegno oltre
che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il
messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine
della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei
malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con
prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la
continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione". Grazie al contributo
dei partner dell'iniziativa sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a
lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più
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accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza
domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. La manifestazione, che anche quest'anno è
sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute,
Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma
Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive,
continua a investire nella prevenzione. L'iniziativa gode del Patrocinio della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea. Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel
rispetto delle regole. è l'obiettivo del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA
sarà nuovamente partner del Tennis & Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le
visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie
coinvolte nell'iniziativa. "Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e, in
questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante
contributo al Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor più vigore, la manifestazione
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Tennis & Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione", afferma
il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare,
dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a
dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - aggiunge il ministro - non si limita però al
mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà,
rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute". "Tennis & Friends conferma la sua
importanza e la sua vocazione alla cultura della salute e dello sport, che in questo anno difficile
assume ancora più valore - dichiara Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per
tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione.
Come ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il professor
Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono
certo che anche nella nuova modalità - diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati
straordinari". "La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della
cultura dello sport e della prevenzione", spiega Nicola Zingaretti, presidente della Regione. "Mai
come oggi - prosegue Zingaretti - nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute
e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche
istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a
partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza.
Come Regione Lazio non potevamo mancare". "Questo è un anno estremamente particolare
che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto
appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalità
più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19", dice la sindaca
di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla
prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della
nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner
istituzionali e scientifici che sostengono l'evento, per questo impegno così importante a favore
della cittadinanza". "Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la
manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. è una delle
missioni della Società ed è quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e
partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti
testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria",
sostiene Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA. E continua: "Oggi siamo di fronte a una
sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis &
Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività
sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante
più persone, oggi più che mai fondamentale". Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui
rivolgersi per gli screening. LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche
Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia; Ospedale San Carlo di Nancy, visite
specialistiche Ortopedia e urologia; Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite
specialistiche Cardiologia; Ospedale Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia;
Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Casa di cura Villa
Betania, visite specialistiche Cardiologia e Urologia; Aree Sanitarie Marina Militare, visite
specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Policlinico Militare del Celio, visite specialistiche
Cardiologia e Dermatologia; Istituto di Medicina ConiLab, visite specialistiche Dermatologia,
Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia; Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, visita
specialistica oncologica; Childrenitalia è un progetto gestito dal Consorzio Universitario
Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica
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del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università
Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi
precoce dei disturbi. LOMBARDIA: Milano, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, visite
specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia. CAMPANIA: Napoli, Ospedale Buon
Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia; Benevento,
Ospedale Sacro Cuore di Gesù, visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia; Castellammare
di Stabia, Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica con ecografia
trans vaginale. PUGLIA: Bari, Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia.
SICILIA: Palermo, Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia. AGI
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AGI - Tutto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione
in Italia che torna, per un'edizione speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento infatti sarà ospitato al Foro Italico di Roma, ma tutto il pubblico potrà
seguirlo in live streaming sul sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le
porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.
"I nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale,
consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito
evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli".
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che
durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture
sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite
specialistiche in sede, con posti limitati.

Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione. La novità digitale della
diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest'anno lascerà molto più spazio
alle tematiche sanitarie e sociali. Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle
case di tutti attraverso i canali social e sul sito web della manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, e oltre 6.200 i pazienti che
sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le
persone raggiunte in questi anni.
"La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume "I numeri del cancro 2020" presentato nei giorni
scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di
persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria", sottolinea il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in
medicina preventiva.
"Riuscire a realizzare questa edizione speciale - prosegue - ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17
strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine
della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del
contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con
prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening.
La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione". Grazie al contributo dei
partner dell'iniziativa sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema
portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e
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veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua a
investire nella prevenzione.

Video: Ottobre: il mese della ricerca del tumore al seno (Mediaset)
L'iniziativa gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza
e nel rispetto delle regole. è l'obiettivo del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis & Friends
anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte
nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e, in questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato
un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & Friends impegnata da
tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione", afferma il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
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"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare
slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - aggiunge il ministro - non si limita però al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma
a veicolare valori quali solidarietà, rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute".
"Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della salute e dello sport, che in questo anno difficile assume
ancora più valore - dichiara Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la
possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come ministro per le politiche giovanili e lo
Sport voglio ringraziare il professor Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono certo che anche
nella nuova modalità - diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati straordinari".
"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e
competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione", spiega Nicola Zingaretti, presidente della Regione.
"Mai come oggi - prosegue Zingaretti - nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro
dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite,
assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo mancare".

"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento
dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia
da Covid-19", dice la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a
rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente
ai partner istituzionali e scientifici che sostengono l'evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso la pratica
sportiva. è una delle missioni della Società ed è quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli
medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria", sostiene Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA.
E continua: "Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends
serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in
grado di raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale".
Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi per gli screening.
LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia; Ospedale San Carlo di
Nancy, visite specialistiche Ortopedia e urologia; Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite specialistiche Cardiologia; Ospedale Cristo Re,
visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia; Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Casa di cura Villa Betania,
visite specialistiche Cardiologia e Urologia; Aree Sanitarie Marina Militare, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Policlinico Militare del
Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Istituto di Medicina ConiLab, visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia; Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, visita specialistica oncologica; Childrenitalia è un progetto gestito dal Consorzio
Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche
e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università
Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA: Milano, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia.
CAMPANIA: Napoli, Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia; Benevento, Ospedale Sacro
Cuore di Gesù, visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia; Castellammare di Stabia, Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia,
Visita ginecologica con ecografia trans vaginale.
PUGLIA: Bari, Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia.
SICILIA: Palermo, Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia.
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rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli".
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sanitaria", sottolinea il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e
presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva.
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prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono
aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La
paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come

si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto
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La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la
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salute e la prevenzione". Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sarà donato

napoli

all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung
HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di
eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie
a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei
pazienti affetti da Covid-19.
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La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e
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realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
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lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e
Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua a investire
nella prevenzione.
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L'iniziativa gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle
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visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture
sanitarie coinvolte nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e, in questo particolare
anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al
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Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis
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& Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione", afferma
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il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
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"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri
contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano.
L'essenza dello sport - aggiunge il ministro - non si limita però al mero conseguimento di
una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto, correttezza,
disciplina e il tema della salute".
"Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della
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salute e dello sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore - dichiara
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Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la passione per
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lo sport praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psicofisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica
principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come
ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il professor
Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis & Friends, e
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risultati straordinari".
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"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella
diffusione della cultura dello sport e della prevenzione", spiega Nicola Zingaretti,
presidente della Regione.
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"Mai come oggi - prosegue Zingaretti - nella fase storica che stiamo attraversando, i temi
della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche
delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper
coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di
attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume
ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo mancare".
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"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre
abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo
sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19", dice la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in
questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere
in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi
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l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che
sostengono l'evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza".
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si occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. è una delle missioni della
Società ed è quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I
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numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti
testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
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originaria", sostiene Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA.
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E continua: "Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi
auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare l'opinione
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Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi per gli screening.

expo,mayday milano no expo,antagonisti no
expo milano

LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia; Ospedale San Carlo di Nancy, visite
specialistiche Ortopedia e urologia; Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite
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specialistiche Cardiologia; Ospedale Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e
Cardiologia; Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Casa
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di cura Villa Betania, visite specialistiche Cardiologia e Urologia; Aree Sanitarie Marina
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Militare, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Policlinico Militare del Celio,

elena boschi,expo,expo mamma boschi

visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Istituto di Medicina ConiLab, visite
specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia; Istituto Nazionale
Tumori Regina Elena, visita specialistica oncologica; Childrenitalia è un progetto gestito
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dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico
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Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
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Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico
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Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università Lumsa. Sessione online
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SCRIVI ALLA REDAZIONE

Al via
Tennis&Friends fra
sport e prevenzione

14 OTTOBRE 2020

E' TUTTO pronto per la 10ema edizione di Tennis &
Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi
sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna,
per un'edizione speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento
infatti sarà ospitato al Foro Italico di Roma, ma tutto il
pubblico potrà seguirlo in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis &
Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio
italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la
popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con
una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili
online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it. "I
nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si
rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli
che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione
gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita,
unitamente a una diagnosi precoce, siano oggi più che
mai fondamentali: è ora necessario lanciare un
messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito
evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per
effettuare controlli".
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Cinque Regioni
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le
strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il
prossimo ﬁne settimana resteranno aperte. Nei giorni di
sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una
delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano,
Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e
Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di
Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

online sul sito www.tennisandfriends.it, screening
gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati.
Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle
stesse città durante questa due giorni dedicata alla
prevenzione. La novità digitale della diretta streaming
darà la possibilità a molti più utenti di seguire il
programma ricco di approfondimenti, che quest'anno
lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e
sociali. Tennis & Friends Live approfondirà i temi della
salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle
case di tutti attraverso i canali social e sul sito web della
manifestazione.

I dati
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati
importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up
gratuiti effettuati, e oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte
in questi anni. "La cultura della prevenzione ha dato i
suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume
"I numeri del cancro 2020" presentato nei giorni scorsi
presso l'Istituto Superiore di Sanità si evince che è in
aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei
guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una
diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a
investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria", sottolinea il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di
Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva.
"Riuscire a realizzare questa edizione speciale prosegue - ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture
sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che
vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione
non può attendere la ﬁne della pandemia. Durante il
lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
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ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio
ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del
50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto
delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli
screening. La decima edizione di Tennis & Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e
la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sarà
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un
sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga
durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e
procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce
grazie a performance elevate e funzioni rapide ed
efﬁcienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19.
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Il Tirreno
Al via Tennis&Friends fra sport e prevenzione
14 Ottobre 2020
2° minuti di lettura
E' TUTTO pronto per la 10ema edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, per
un'edizione speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento infatti sarà ospitato al Foro Italico di
Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti
limitati su www.tennisandfriends.it. "I nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si
rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello
nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione
gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi
precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio
forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per
effettuare controlli".
Cinque Regioni
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni
italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine
settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile
recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti
limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa
due giorni dedicata alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la
possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che
quest'anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali. Tennis & Friends
Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle
case di tutti attraverso i canali social e sul sito web della manifestazione.
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I dati
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati importanti: 356.000 le presenze,
94.936 check-up gratuiti effettuati, e oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni. "La cultura della prevenzione
ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume "I numeri del cancro
2020" presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità si evince che è in
aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di
persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire
nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria", sottolinea il
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends,
specialista in medicina preventiva. "Riuscire a realizzare questa edizione speciale prosegue - ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e
di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare
arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia.
Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con
prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo
la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis &
Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sarà donato all'Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema
portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a
ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance
elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19.
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La Stampa
Al via Tennis&Friends fra sport e prevenzione
14 Ottobre 2020
2° minuti di lettura
E' TUTTO pronto per la 10ema edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, per
un'edizione speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento infatti sarà ospitato al Foro Italico di
Roma, ma tutto il pubblico potrà seguirlo in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti
limitati su www.tennisandfriends.it. "I nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si
rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello
nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione
gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi
precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio
forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per
effettuare controlli".
Cinque Regioni
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni
italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine
settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile
recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti
limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa
due giorni dedicata alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la
possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che
quest'anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali. Tennis & Friends
Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle
case di tutti attraverso i canali social e sul sito web della manifestazione.
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I dati
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati importanti: 356.000 le presenze,
94.936 check-up gratuiti effettuati, e oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni. "La cultura della prevenzione
ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume "I numeri del cancro
2020" presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità si evince che è in
aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di
persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire
nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria", sottolinea il
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends,
specialista in medicina preventiva. "Riuscire a realizzare questa edizione speciale prosegue - ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e
di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare
arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia.
Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con
prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo
la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis &
Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sarà donato all'Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema
portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a
ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance
elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19.
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2° MINUTI DI LETTURA

14 OTTOBRE 2020

E' TUTTO pronto per la 10ema edizione di Tennis & Friends Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito
della prevenzione in Italia che torna, per un'edizione speciale, il 17
e 18 ottobre. L'evento infatti sarà ospitato al Foro Italico di Roma,
ma tutto il pubblico potrà seguirlo in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends,
nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli
ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da
nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della
prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche
gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it. "I nostri obiettivi quindi - spiegano i
promotori - si raﬀorzano in questo evento per la prima volta
diﬀuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che
la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e
di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi
precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario
lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito
evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per eﬀettuare
controlli".

Cinque Regioni
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture
sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania,
Sicilia e Puglia che durante il prossimo ﬁne settimana resteranno
aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi
in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano,
Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che
hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e
che oﬀriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche
in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti
e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla
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prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la
possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di
approfondimenti, che quest'anno lascerà molto più spazio alle
tematiche sanitarie e sociali. Tennis & Friends Live approfondirà i
temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle
case di tutti attraverso i canali social e sul sito web della
manifestazione.

I dati
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati importanti:
356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti eﬀettuati, e oltre
6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte
in questi anni.

"La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti.

Dal censimento annuale raccolto nel volume "I numeri del cancro
2020" presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di
Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il
numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo
una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a
investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria", sottolinea il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis &
Friends, specialista in medicina preventiva. "Riuscire a realizzare
questa edizione speciale - prosegue - ha richiesto un grande
impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17
strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che
vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può
attendere la ﬁne della pandemia. Durante il lockdown sono
aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli
ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una
riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel
rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per questo:
rimette al centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sarà donato
all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di
carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a
ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce
grazie a performance elevate e funzioni rapide ed eﬃcienti per
l'assistenza domiciliare dei pazienti aﬀetti da Covid-19.

Argomenti
sanità

coronavirus

esercizio fisico

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di
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ALIMENTAZIONE CURA DELLA PERSONA FITNESS SALUTE

Salute

Tennis & Friends, a Palermo screening gratuiti
e visite specialistiche di fisiatria e cardiologia
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L’evento tra salute e sport sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma in città, all'ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli, sarà possibile fare gratuitamente visite specialistiche di fisiatria e cardiologia
Redazione
14 OTTOBRE 2020 12:53
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Come capire se sei incinta, i 9
campanellini "d'allarme" per
riconoscere una gravidanza

2

Coronavirus, dove e come fare il
test sierologico a Palermo

3

Coronavirus e viaggi, tutto
quello che c'è da sapere se si
deve partire da o per Palermo

Consigli per il benessere

T

utto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport,

Il rasoio elettrico uomo per
barba, capelli e corpo con kit di 15
accessori in offerta solo per oggi
con il 54% di sconto

uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in

Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento,
infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma (il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina
Facebook dell’evento) ma a Palermo, all'ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli, sarà possibile fare gratuitamente visite specialistiche di
fisiatria e cardiologia.

Il set con due spazzolini elettrici
Philips Sonicare DiamondClean
con custodia da viaggio USB e
bicchiere da ricarica in offerta al
51% di sconto
Aspiratore punti neri: un tool di
bellezza per pulire la pelle in
modo efficace senza ricorrere
all’estetista
Le migliori varietà di tè che fanno
bene alla salute

L'importanza della prevenzione
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale

L'Oréal Steampod 2.0, la piastra
a vapore di nuova generazione

contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al
progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche

Qual è l’ora giusta per allenarsi?
A rivelarlo è la scienza

gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta
diffuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre
crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un
corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce, siano oggi più che
mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi
mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare
controlli.
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Gli ospedali di 5 regioni d'Italia
Protagoniste della prevenzione quest’anno
saranno le strutture sanitarie di 5 regioni
italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e
Puglia che durante il prossimo fine settimana
resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle
17 strutture sanitarie nelle città di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento,
Castellammare di Stabia e Bari che hanno
aderito a questa particolare edizione di Tennis
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& Friends e che offriranno, previa
prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con
posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città
durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di
seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto
più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live
approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno
nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000
le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che
sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone
raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche
viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di
prevenzione attiva della

Come seguire l'evento
Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di
Roma, prenderà il via Tennis & Friends Live, a
tutto palco, che prevede collegamenti dalle
strutture sanitarie e dagli impianti sportivi
situati in diverse città italiane. Il programma è
ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e
conversazioni, sulle difficoltà che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni
percorribili, guardando al futuro.
Parteciperanno rappresentanti delle
Istituzioni, medici specialisti e campioni dello
sport. Gli utenti collegati potranno
commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli
ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno le loro
testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da
tanti anni sostengono la manifestazione.

I vip a sostegno di Tennis & Friends
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Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla manifestazione. 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, Beppe Convertini, 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
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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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TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport
10^ Edizione speciale 2020 SALUTE
AL CENTRO
0

Tutto pronto per la 10^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione
speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.
L’evento infatti sarà quest’anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell’evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti
limitati su www.tennisandfriends.it.
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di
fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un
messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie
per effettuare controlli.
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Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane:
Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana
resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17
strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento,
Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis &
Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli
ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla
prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a tutti di seguire il programma
ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e
sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che
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arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le
presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che
mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani
e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita
del nostro Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel
volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di
Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal
cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi.
I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria – ha riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell’evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a
realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione
delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio
che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della
pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con
prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la
continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione”.
Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all’Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di
carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure
eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed
efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

La manifestazione, che anche quest’anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa
Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo
del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del
Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli
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esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Ministro
dello Sport Vincenzo Spadafora, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della
Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e del Presidente di Sport e Salute SPA Vito Cozzoli.
“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare
anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese
per l’emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends
impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione” – afferma il Ministro
della Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica
Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo
sport italiano. L’essenza dello sport – ha aggiunto il Ministro -  non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute”

“Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e
dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo
Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport
praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico,
promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica principale di questo
appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche
giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l’evento: sostengo
con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità – diffusa sul
territorio e online – raggiungerà risultati straordinari”.

“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione
della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della
Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di
un sano stile di vita sono al centro dell’interesse dei cittadini e anche delle politiche
istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a
partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza.
Come Regione Lazio non potevamo mancare, conclude Zingaretti.”

“Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre
abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo
sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19 – dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale.
Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a
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rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio
quindi l’organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che
sostengono l’evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza.”

“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si
occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E’ una delle missioni della Società ed
è quindi importante sposare l’evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli
medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e
sono il miglior riconoscimento all’intuizione originaria” – sostiene Vito Cozzoli Presidente di
Sport e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia
per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis and Friends serva a
LATEST NEWS
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sensibilizzare l’opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all’attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più persone,
oggi più che mai fondamentale”.

ITALIANI PREOCCUPATI PER IL
RIENTRO IN UFFICIO, PER LA
SICUREZZA E PER LA CRISI
TENNIS & FRIENDS LIVE sui social e sul sito www.tennisandfriends.it

redazione - 27/08/2020



0

Casina di Raffaello, tanto entusiasmo e
partecipazione di bambini per il
concorso di arte e creatività IL
GIARDINO NELLA MIA STANZA

Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilità di pubblico e a porte chiuse,
prenderà il via Tennis & Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture
sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane.

27/04/2020

Il programma è ricco d’incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno

LETTERA APERTA RISTORATORI PER
IL VICEMINISTRO CASTELLI

rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati

19/07/2020

potranno commentare e postare domande in diretta.
Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno
le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
sostengono la manifestazione.
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ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI

TRADIZIONALE CONCERTO DI SANTO
STEFANO CON IL PIANISTA PUWEI
ZHENG
LAZIO
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Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,

0

Carica altri



Odontoiatria e Diabetologia
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia
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domenica 18 ottobre
Cosa fare nel weekend del 17 e 18 ottobre
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I più letti di oggi
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Weekend a Roma: gli eventi di
sabato 17 e domenica 18 ottobre

Festa del cioccolato, foto da Facebook @festedelcioccolato

F

ine settimana di metà ottobre. Il sole che riappare timido, dopo giornate
di pioggia, temperature autunnali e tanti eventi - all'aperto e al chiuso - da

vivere nella Capitale. Roma non si ferma, anzi, rilancia all'insegna della cultura,
del cinema, delle bellezze regionali con appuntamenti da non perdere su tutto
il territorio.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 ottobre
Primo weekend per la Festa del Cinema di Roma che torna, seppur con
distanze e mascherine, all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della
Capitale. E' questo il weekend (anzi, uno dei weekend) delle Giornate Fai
d'Autunno, per andare alla scoperta di luoghi meravigliosi della nostra
regione. Spazio, inoltre, agli eventi enogastronomici, dalla pizza alla
cioccolata, allo shopping vintage e artigianale, allo sport e alle escursioni sulla
via Appia Antica.
Un fine settimana davvero ricco e variegato. Ecco gli eventi segnalati da
RomaToday:
LEGGI ANCHE

Weekend a Roma con i bambini: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 ottobre

Festa del Cinema di Roma
Al via la 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che proseguirà nella
Capitale fino al 25 ottobre. Sabato e domenica sono le giornate dedicate al
documentario "Mi chiamo Francesco Totti" e all'incontro ravvicinato con il
pubblico. Tanti anche i film della Selezione Ufficiale e non solo: omaggi,
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restauri, riflessi, mostre e appuntamenti con Alice nella Città. [TUTTE LE
INFORMAZIONI]

Giornate FAI d'Autunno 2020
Torna l'appuntamento con Le Giornate FAI d'Autunno. Ben due weekend nel
mese di ottobre in cui poter riscoprire e innamorarsi della bellezza dell'Italia.
L’appuntamento con l’Italia più bella, infatti, nell'autunno 2020 si fa in 4! Per
permettere a tutti di visitare in sicurezza 700 luoghi straordinari del nostro
Paese, le Giornate FAI d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e
25 ottobre. Un’occasione, anzi 4, per tornare a scoprire luoghi ancora poco
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conosciuti di Roma e del Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Tennis & Friends al Foro Italico
Nel weekend si svolgerà la 10a edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport,
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che
torna, per una edizione speciale. L’evento, sabato 17 e domenica 18
ottobre, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina
Facebook dell’evento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa del Cioccolato a Villa Borghese
Nel cuore verde della città eterna ritorna per la seconda volta la Festa del
Cioccolato Artigianale, per gli appassionati della buona e soprattutto golosa
alimentazione. Il cioccolato artigianale, sabato 17 e domenica 18 ottobre, sarà
protagonista assoluto e inebrierà la villa romana e tutti i visitatori. [TUTTE LE
INFORMAZIONI]

Pizze d'Italia in festa da Eataly
Fino a domenica 18 ottobre la pizza è protagonista in una grande festa
da Eataly. Tante declinazioni di questo piatto così amato, tutte da esplorare, da
quella alla pala, alla pizza al padellino, dalla focaccia genovese fino a quella
barese, dalla farinata alla focaccia al formaggio. Alla scoperta delle tradizioni e
delle novità del mondo pizza, da nord a sud. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Appia Day 2020
Il 18 ottobre, seconda domenica di Appia Day, il festival diffuso della Regina
Viarum.Una manifestazione riservata esclusivamente a pedoni e pedali, con
monumenti aperti gratuitamente, visite guidate per accompagnare i visitatori
alla scoperta delle storie millenarie del più suggestivo museo a cielo aperto del
mondo. E poi trekking, archeotour in bici, conferenze, mostre, walkabout,
street food, musica, attività per bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Testaccio e Conca d'Oro
Torna a Roma lo spettacolo delle famose "boutique a cielo aperto" de Gli
Ambulanti di Forte dei Marmi. Il mercato con il meglio del Made in Italy
artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di esclusiva fattura artigianale, la
migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte
fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore aspetta il
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suo affezionato pubblico con due appuntamenti speciali nella Capitale nel
weekend del 17 e 18 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"The Giant is back", il più grande saxofono del mondo al Museo
sel Sax
Il sub-contrabasso J’Elle Stainer, il più grande saxofono del mondo vincitore
del Guinness World Records, torna al Museo del Saxofono di Fiumicino per un
evento eccezionale. Sabato 17 ottobre, alle ore 21 è infatti in programma "The
giant is back!", un concerto che è anche una ghiotta occasione per ammirare
ed ascoltare dal vivo uno strumento che, con i suoi 3 metri di altezza per oltre
30kg di peso, può definirsi come il brontosauro dei saxofoni. [TUTTE LE
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

INFORMAZIONI]

Vintage Market Roma Anniversary
Il Vintage Market Roma festeggia il suo dodicesimo anniversario con un grande
evento in una delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a
Piazza Ragusa. Un grande spazio al coperto con più di 6000 mq che è già stato
sfondo del mercato di Natale di due anni fa. L’evento vedrà coinvolti circa 100
makers e espositori di vintage ma anche stand di vinili, libri, una sezione intera
dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori
e abbigliamento handmade e molto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI
LEGGI ANCHE

Dove andare a mangiare nel weekend dal 16 al 18 ottobre: i consigli di RomaToday
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Fine settimana di metà ottobre. Il sole che riappare timido, dopo giornate di pioggia,
temperature autunnali e tanti eventi – all’aperto e al chiuso – da vivere nella Capitale. Roma
non si ferma, anzi, rilancia all’insegna della cultura, del cinema, delle bellezze regionali con
appuntamenti da non perdere su tutto il territorio.

Weekend a Roma: cosa fare sabato 17 e domenica 18 ottobre
Primo weekend per la Festa del Cinema di Roma che torna, seppur con distanze e
mascherine, all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. E’ questo il
weekend (anzi, uno dei weekend) delle Giornate Fai d’Autunno, per andare alla scoperta di
luoghi meravigliosi della nostra regione. Spazio, inoltre, agli eventi enogastronomici, dalla
pizza alla cioccolata, allo shopping vintage e artigianale, allo sport e alle escursioni sulla via
Appia Antica.
Un fine settimana davvero ricco e variegato. Ecco gli eventi segnalati da RomaToday:

Maestra picchiata, attenti ad
attribuire le colpe
Viaggio nelle più belle terme del
Lazio
IL CORRIERE DI ROMA –
GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2014
IL CORRIERE DI ROMA –
GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 2014
IL CORRIERE DI ROMA –
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO 2014
IL CORRIERE DI ROMA –
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2014

Festa del Cinema di Roma
Al via la 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che proseguirà nella Capitale fino al
25 ottobre. Sabato e domenica sono le giornate dedicate al documentario “Mi chiamo Francesco
Totti” e all’incontro ravvicinato con il pubblico. Tanti anche i film della Selezione Ufficiale e non
solo: omaggi, restauri, riflessi, mostre e appuntamenti con Alice nella Città.
Giornate FAI d’Autunno 2020
Torna l’appuntamento con Le Giornate FAI d’Autunno. Ben due weekend nel mese di ottobre in
cui poter riscoprire e innamorarsi della bellezza dell’Italia. L’appuntamento con l’Italia più bella,
infatti, nell’autunno 2020 si fa in 4! Per permettere a tutti di visitare in sicurezza 700 luoghi
straordinari del nostro Paese, le Giornate FAI d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e
24 e 25 ottobre. Un’occasione, anzi 4, per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti di
Roma e del Lazio.
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Tennis & Friends al Foro Italico

Concetta Di Nuzzo: Quanti soggetti
autistici passano per quel centro?

Nel weekend si svolgerà la 10a edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, uno dei più
importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione
speciale. L’evento, sabato 17 e domenica 18 ottobre, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma
tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it
e dalla pagina Facebook dell’evento.
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rimozione delle auto. “Giubileo? A
rischio caos”

Festa del Cioccolato a Villa Borghese

pere: Roma 2024 svela il dossier: da
giochi low cost più Pil e occupazione

Nel cuore verde della città eterna ritorna per la seconda volta la Festa del Cioccolato Artigianale,
per gli appassionati della buona e soprattutto golosa alimentazione. Il cioccolato artigianale,
sabato 17 e domenica 18 ottobre, sarà protagonista assoluto e inebrierà la villa romana e tutti i
visitatori.
Pizze d’Italia in festa da Eataly
Fino a domenica 18 ottobre la pizza è protagonista in una grande festa da Eataly.
Tante declinazioni di questo piatto così amato, tutte da esplorare, da quella alla pala, alla pizza al
padellino, dalla focaccia genovese fino a quella barese, dalla farinata alla focaccia al formaggio.
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Alla scoperta delle tradizioni e delle novità del mondo pizza, da nord a sud.
Appia Day 2020
Il 18 ottobre, seconda domenica di Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum.Una
manifestazione riservata esclusivamente a pedoni e pedali, con monumenti aperti
gratuitamente, visite guidate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle storie millenarie
del più suggestivo museo a cielo aperto del mondo. E poi trekking, archeotour in bici,
conferenze, mostre, walkabout, street food, musica, attività per bambini.
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Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Testaccio e Conca d’Oro
Torna a Roma lo spettacolo delle famose “boutique a cielo aperto” de Gli Ambulanti di Forte dei
Marmi. Il mercato con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe)
di esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda,
tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore aspetta il suo
affezionato pubblico con due appuntamenti speciali nella Capitale nel weekend del 17 e 18
ottobre.
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“The Giant is back”, il più grande saxofono del mondo al Museo sel Sax
Il sub-contrabasso J’Elle Stainer, il più grande saxofono del mondo vincitore del Guinness World
Records, torna al Museo del Saxofono di Fiumicino per un evento eccezionale. Sabato 17 ottobre,
alle ore 21 è infatti in programma “The giant is back!”, un concerto che è anche una ghiotta
occasione per ammirare ed ascoltare dal vivo uno strumento che, con i suoi 3 metri di altezza
per oltre 30kg di peso, può definirsi come il brontosauro dei saxofoni.
Vintage Market Roma Anniversary
Il Vintage Market Roma festeggia il suo dodicesimo anniversario con un grande evento in una
delle location più affascinanti della città, l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa. Un grande
spazio al coperto con più di 6000 mq che è già stato sfondo del mercato di Natale di due anni fa.
L’evento vedrà coinvolti circa 100 makers e espositori di vintage ma anche stand di vinili, libri,
una sezione intera dedicata al mondo dell’illustrazione, stilisti e complementi d’arredo, accessori
e abbigliamento handmade e molto altro
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La prevenzione non va in lockdown: alla
manifestazione tennis & friends 2020 un messaggio di
cura e protezione con le mascherine
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17 strutture sanitarie e 71 ambulatori saranno aperti per screening
gratuiti e visite specialistiche, tra Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Bari, Benevento e Castellammare di Stabia
giovedì 15 ottobre 2020 - 12:11

Sponsor

Ci sarà anche SOS Villaggi dei Bambini alla 10a edizione di Tennis & Friends Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della
prevenzione in Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale trasmessa dal
Foro Italico di Roma in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla
pagina Facebook dell’evento.
SOS Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest’anno
sarà presente con un gesto semplice ma fondamentale come la distribuzione di
mascherine brandizzate. Nel corso della pandemia, l’Organizzazione ha lavorato
in modo proattivo per promuovere all’interno dei Programmi e dei Villaggi SOS
l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine e prodotti
disinfettanti. Con l’obiettivo di promuovere comportamenti ispirati alla
precauzione e alla prevenzione, SOS Villaggi dei Bambini ha prodotto mascherine
brandizzate appositamente per la manifestazione e un video dedicato ai bambini
per incoraggiare la solidarietà, creare un’esperienza condivisa e sostenere
l’importanza della prevenzione attraverso questo gesto.
“Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto nel
nostro DNA”, afferma Roberta Capella, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini
Italia. “In questo particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e
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con il timore del dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il
nostro impegno nella tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del personale e
degli assistenti, realizzando e diffondendo le mascherine. Condividere insieme
questa esperienza rafforza il messaggio che l’auto-protezione è di primaria
importanza, oggi più che mai”.
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Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione
sanitaria: anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche
gratuite sul sito www.tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che da Nord
a Sud apriranno le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che
erogheranno screening gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi
medici aperti e attivi nelle diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione
in diretta streaming sui canali social e sul sito www.tennisandfriends.it. Tanti i
personaggi della cultura, dello sport e dell’intrattenimento coinvolti per un live
ricco di approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello
sport.
“Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a
fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening –
spiega il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di
Tennis & Friends. – Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un
grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture
sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai
cittadini è che la prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita”.
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Tutto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in
Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.
L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le
porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.
«I nostri obiettivi si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale - recita la nota diffusa dagli
organizzatori - consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita,
unitamente ad una diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha
preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli».
Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che
durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture
sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite
specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla
prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest’anno
lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che
arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione.

Video: Giornata mondiale per la salute mentale - 09/10/2020 (RaiPlay)
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i
pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90
milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini
italiani e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita del nostro Paese.
La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni
scorsi presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di
persone vive dopo una diagnosi.
«I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria – ha riportato il prof
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a realizzare questa
edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni
diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown
sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei
malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario
tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è speciale
proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione».
Grazie al contributo dei partner della manifestazione sarà donato all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo
Samsung Hm70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure ecoguidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti
da Covid-19.
«Il ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui forze armate e la sanità militare hanno dato
un importante contributo al Paese per l’emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends impegnata da
tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione - afferma il ministro della Difesa Lorenzo Guerini - Gli atleti dell’Esercito, della Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L’essenza
dello sport non si limita però al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto, correttezza,
disciplina e il tema della salute».
«Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello Sport, che in questo anno difficile assume

WEB

54

MSN.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2020

ancora più valore - dichiara Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport - Unire la passione per lo sport praticato e la
possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica
principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio
ringraziare il prof Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova
modalità - diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati straordinari».
«La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e
competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione - Mai come oggi,
nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell’interesse dei cittadini e anche delle
politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con
forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come
Regione Lazio non potevamo mancare, conclude Zingaretti».
«Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento
dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia
da Covid-19 - dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma Capitale - Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che
continua a rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi l’organizzazione di Tennis & Friends,
unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono l’evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza».
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«Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso la pratica
sportiva. È una delle missioni della Società ed è quindi importante sposare l’evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli
medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria
- sostiene Vito Cozzoli presidente di Sport e Salute Spa - Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro
che anche questa edizione di Tennis and Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale»
Vai alla Home page MSN
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Il 17 e 18 ottobre si terrà a porte chiuse la 10a edizione di Tennis &
friends, manifestazione dedicata alla cultura della prevenzione e
dello sport. 17 strutture sanitarie e 71 ambulatori saranno aperti
per screening gratuiti e visite specialistiche, tra Roma, Milano,
Napoli, Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia. Al
Foro Italico di Roma, l’organizzazione sarà presente con un gesto
concreto e simbolico: un video e le mascherine brandizzate per
promuovere l’auto-protezione di adulti e bambini in tempi di
pandemia
Ci sarà anche Sos Villaggi dei Bambini alla 10a edizione di Tennis & Friends Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della
prevenzione in Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale trasmessa dal
Foro Italico di Roma in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla
pagina Facebook dell’evento.
Sos Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest’anno
sarà presente con un gesto semplice ma fondamentale come la
distribuzione di mascherine brandizzate. Nel corso della pandemia,
l’Organizzazione ha lavorato in modo proattivo per promuovere all’interno dei
Programmi e dei Villaggi Sos l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale,
comprese mascherine e prodotti disinfettanti. Con l’obiettivo di promuovere
comportamenti ispirati alla precauzione e alla prevenzione, l’organzzazione
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ha prodotto mascherine brandizzate appositamente per la
manifestazione e un video dedicato ai bambini per incoraggiare la
solidarietà, creare un’esperienza condivisa e sostenere l’importanza
della prevenzione attraverso questo gesto.

Raccolta fondi, il libro per
avviarsi al fundraising

PROXIMITY

Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione
sanitaria: anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite
specialistiche gratuite sul sito tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che
da Nord a Sud apriranno le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie
coinvolte che erogheranno screening gratuiti e visite specialistiche a Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia,
mentre saranno 71 gli studi medici aperti e attivi nelle diverse città, tra il 17 e
il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione
in diretta streaming sui canali social e sul sito.
«Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è
necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei
percorsi di cura e degli screening», spiega il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di Tennis & Friends.
«Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno
oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di
5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita».
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«Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto
nel nostro DNA», afferma Roberta Capella, Direttore di Sos Villaggi dei Bambini
Italia. «In questo particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19
e con il timore del dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo
dimostrato il nostro impegno nella tutela dei bambini, ma anche degli educatori,
del personale e degli assistenti, realizzando e diffondendo le mascherine.
Condividere insieme questa esperienza rafforza il messaggio che
l’auto-protezione è di primaria importanza, oggi più che mai».
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Ottobre 15, 2020 Sport
Il 17 e 18 ottobre si terrà a porte chiuse la 10a edizione della manifestazione dedicata
alla cultura della prevenzione e dello sport. 17 strutture sanitarie e 71 ambulatori
saranno aperti per screening gratuiti e visite specialistiche, tra Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia. Sui canali social e sul sito
www.tennisandfriends.it il pubblico potrà seguire la diretta streaming dal Foro Italico di
Roma, dove SOS Villaggi dei Bambini sarà presente con un gesto concreto e simbolico:
un video e le mascherine brandizzate per promuovere l’auto-protezione di adulti e
bambini in tempi di pandemia.
Ci sarà anche SOS Villaggi dei Bambini alla 10a edizione di Tennis & Friends – Salute e
Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in
Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale trasmessa dal Foro Italico di Roma in
live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.
SOS Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella promozione
della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest’anno sarà presente con
un gesto semplice ma fondamentale come la distribuzione di mascherine brandizzate.
Nel corso della pandemia, l’Organizzazione ha lavorato in modo proattivo per
promuovere all’interno dei Programmi e dei Villaggi SOS l’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale, comprese mascherine e prodotti disinfettanti. Con l’obiettivo di
promuovere comportamenti ispirati alla precauzione e alla prevenzione, SOS Villaggi dei
Bambini ha prodotto mascherine brandizzate appositamente per la manifestazione e un
video dedicato ai bambini per incoraggiare la solidarietà, creare un’esperienza condivisa
e sostenere l’importanza della prevenzione attraverso questo gesto.
“Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto nel nostro
DNA”, afferma Roberta Capella, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini Italia. “In questo
particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e con il timore del
dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il nostro impegno nella
tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del personale e degli assistenti,
realizzando e diffondendo le mascherine. Condividere insieme questa esperienza
rafforza il messaggio che l’auto-protezione è di primaria importanza, oggi più che mai”.
Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione sanitaria:
anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche gratuite sul sito
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www.tennisandfriends.it , per accedere agli ospedali che da Nord a Sud apriranno le
porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che erogheranno screening
gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Benevento e
Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi medici aperti e attivi nelle diverse
città, tra il 17 e il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione in
diretta streaming sui canali social e sul sito www.tennisandfriends.it . Tanti i personaggi
della cultura, dello sport e dell’intrattenimento coinvolti per un live ricco di
approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello sport. “Durante il
lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari.
Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening – spiega il professor
Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di Tennis & Friends. –
Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che
la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse.
Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può
attendere che la pandemia sia finita”.
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Speranza ringrazia gli organizzatori di
Tennis & Friends: "Prevenzione è
priorità"
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La manifestazione, giunta alla decima edizione, prevede due giorni intensi dedicati al controllo
sanitario, allo sport, alla salute e al sociale. Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento:
"Rimettiamo al centro la salute"
tempo di lettura: 11 min
TENNIS & FRIENDS

ROBERTO SPERANZA

aggiornato alle 16:00 16 ottobre 2020

AGI - "Ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai
nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l'arma più eﬃcace che abbiamo
per ridurre la mortalità e l'insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che
anche in una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire
all'iniziativa e di eﬀettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello
sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'importanza della prevenzione sanitaria". Così il ministro della Salute Roberto
Speranza, in un messaggio inviato ai promotori dell'iniziativa che prende il via domani.
"Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 - prosegue Speranza - ma
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sappiamo anche che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare
visite e screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni che ci aiutate a
promuovere può essere un utile strumento di prevenzione dai contagi e proteggere
se' stessi e gli altri. In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme
possiamo farcela". Due giorni intensi dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e
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al sociale, domani e domenica, per l'edizione speciale di Tennis & Friends Live.

La salute al centro
Oltre alla due giorni di evento, a porte chiuse, dal Foro Italico di Roma, che
sarà possibile seguire unicamente online sul sito www.tennisandfriends.it e sui canali
social, saranno 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania,
Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di eﬀettuare visite di
prevenzione. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni dalla
manifestazione.
"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends - è che la prevenzione non
può attendere la ﬁne della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi
per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una
riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole,
è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura
e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per
questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
"Grazie al contributo dei nostri partner - prosegue Meneschincheri - sarà donato
all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo
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Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che
consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più
accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed eﬃcienti per
l'assistenza domiciliare dei pazienti aﬀetti da Covid-19".
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e
realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI,
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua
ad investire nella prevenzione.
La Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and Friends anche nella sua
nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da
eﬀettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa. "Il Ministero della Difesa
è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze
Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per
l'emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis &
Friends impegnata da tempo nella diﬀusione dello sport e della prevenzione",
aﬀerma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri
contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano.
L'essenza dello sport non si limita però al mero conseguimento di una prestazione
sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto, correttezza, disciplina e il
tema della salute". "Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione
alla cultura della Salute e dello Sport, che in questo anno diﬃcile assume ancora
più valore", dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport.
"Unire la passione per lo sport praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per
tutelare il benessere psico-ﬁsico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie,
è la caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla
decima edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare
il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis &
Friends, e sono certo che anche nella nuova modalità - diﬀusa sul territorio e online raggiungerà risultati straordinari".
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"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella
diﬀusione della cultura dello sport e della prevenzione - dichiara Nicola Zingaretti,
Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo attraversando,
i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei
cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato
negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con forza
un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche
gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo
mancare".
"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le
nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla
prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle
misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19", sottolinea la sindaca
di Roma Virginia Raggi.
"Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che
continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra
salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner
istituzionali e scientiﬁci che sostengono l'evento, per questo impegno cosi'
importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione
che si occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni
della Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e
partecipazione. I numeri dei controlli medici eﬀettuati nel corso degli appuntamenti
precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento
all'intuizione originaria", sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA.
E continua: "Oggi siamo di fronte a una sﬁda epocale sia per lo sport sia per la
salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più
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persone, oggi più che mai fondamentale".
Il programma è ricco d'incontri, riﬂessioni, punti di vista e conversazioni.
Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello
sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in diretta. Sul
palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che
porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i
medici e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che
da tanti anni sostengono la manifestazione.
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Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi
LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia. Ospedale San Carlo di Nancy, visite
specialistiche Ortopedia e urologia. Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite
specialistiche Cardiologia. Ospedale Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e
Cardiologia. Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia.
Casa di cura Villa Betania, Visite specialistiche Cardiologia e Urologia. Policlinico
Militare del Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia. Istituto di
Medicina ConiLab, visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, specialistica Visita oncologica.
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC, Visite specialistiche in dermatologia e
oncologia. Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas,
tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientiﬁca del
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia
clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia
dell'Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione
ﬁnalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA Milano: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. visite specialistiche
Senologia, Cardiologia, Diabetologia.
CAMPANIA Napoli: Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche
Cardiologia e Traumatologia. Benevento: Ospedale Sacro Cuore di Gesù
Fatebenefratelli, visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia. Castellammare di
Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica con
ecograﬁa trans vaginale.
PUGLIA Bari: Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia.
SICILIA Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche
Fisiatria e Cardiologia.
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Ci sarà anche SOS Villaggi dei Bambini alla 10a edizione di Tennis & Friends – Salute
e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in
Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale trasmessa dal Foro Italico di
Roma in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell’evento.
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SOS Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest’anno sarà
presente con un gesto semplice ma fondamentale come la distribuzione di
mascherine brandizzate. Nel corso della pandemia, l’Organizzazione ha lavorato in
modo proattivo per promuovere all’interno dei Programmi e dei Villaggi SOS l’utilizzo
di dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine e prodotti disinfettanti.
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Edoardo su Cambi di bandiera nel centro-

Con l’obiettivo di promuovere comportamenti ispirati alla precauzione e alla
prevenzione, SOS Villaggi dei Bambini ha prodotto mascherine brandizzate
appositamente per la manifestazione e un video dedicato ai bambini per incoraggiare
la solidarietà, creare un’esperienza condivisa e sostenere l’importanza della
prevenzione attraverso questo gesto.
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“Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto nel
nostro DNA”, afferma Roberta Capella, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini Italia. “In
questo particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e con il timore
del dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il nostro impegno
nella tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del personale e degli assistenti,
realizzando e diffondendo le mascherine. Condividere insieme questa esperienza
rafforza il messaggio che l’auto-protezione è di primaria importanza, oggi più che
mai”.
Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione
sanitaria: anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche
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gratuite sul sito www.tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che da Nord a Sud
apriranno le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che
erogheranno screening gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Bari, Benevento e Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi medici aperti
e attivi nelle diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione in
diretta streaming sui canali social e sul sito www.tennisandfriends.it. Tanti i personaggi
della cultura, dello sport e dell’intrattenimento coinvolti per un live ricco di
approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello sport.
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“Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening – spiega il
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di Tennis &
Friends. – Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande
impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7
città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita”.
TENNIS & FRIENDS
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Ci sarà anche SOS Villaggi dei Bambini alla 10a edizione di Tennis &
Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali
nell'ambito della prevenzione in Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione
speciale trasmessa dal Foro Italico di Roma in live streaming dal
sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
SOS Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e
quest'anno sarà presente con un gesto semplice ma fondamentale come
la distribuzione di mascherine brandizzate.
Nel corso della pandemia, l'organizzazione ha lavorato in modo proattivo
per promuovere all'interno dei Programmi e dei Villaggi SOS l'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine e prodotti
disinfettanti. Con l'obiettivo di promuovere comportamenti ispirati alla
precauzione e alla prevenzione, SOS Villaggi dei Bambini ha prodotto
mascherine brandizzate appositamente per la manifestazione e un video
dedicato ai bambini per incoraggiare la solidarietà, creare un'esperienza
condivisa e sostenere l'importanza della prevenzione attraverso questo
gesto.
"Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è
scritto nel nostro Dna”, afferma Roberta Capella, direttore di SOS Villaggi
dei Bambini Italia. "In questo particolare periodo, dopo la prima fase di
emergenza Covid-19 e con il timore del dilagare di una seconda ondata di
contagi, abbiamo dimostrato il nostro impegno nella tutela dei bambini,
ma anche degli educatori, del personale e degli assistenti, realizzando e
diffondendo le mascherine. Condividere insieme questa esperienza rafforza
il messaggio che l'auto-protezione è di primaria importanza, oggi più che
mai”.
Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione
sanitaria: anche quest'anno sarà dunque possibile prenotare visite
specialistiche gratuite sul sito www.tennisandfriends.it, per accedere agli
ospedali che da Nord a Sud apriranno le porte al progetto.
Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che erogheranno screening gratuiti
e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Benevento e
Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi medici aperti e attivi
nelle diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la
manifestazione in diretta streaming sui canali social e sul

WEB

67

MILANO.REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2020

sito www.tennisandfriends.it. Tanti i personaggi della cultura, dello sport e
dell'intrattenimento coinvolti per un live ricco di approfondimenti sulle
tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello sport.
"Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è
necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi
di cura e degli screening – spiega il professor Giorgio Meneschincheri,
ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends. – Riuscire a realizzare
questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5
regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita”.
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utto pronto per la 10^ edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport,
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in

Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento
infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina
Facebook dell’evento. Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis &
Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali
apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la
popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta
diffuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre
crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un
corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce, siano oggi più che
mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi
mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare
controlli. Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture
sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che
durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città
di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari
che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e che
offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it ,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati.
Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa
due giorni dedicata alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming
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darà la possibilità a molti più utenti di seguire il programma ricco di
approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche
sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e
della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri
canali social e sul sito web della manifestazione. I numeri di questi nove anni,
del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up
gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più
che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di
molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute,

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

a favore della sostenibilità e crescita del nostro Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale
raccolto nel volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi
presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%,
rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone
vive dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire
nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria – ha
riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di
Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a realizzare
questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni
diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown
sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari.
La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per
infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al
centro la salute e la prevenzione”. Grazie al contributo dei nostri partner sarà
donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un
ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a
lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure ecoguidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni
rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni
e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute,
Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,
Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le
maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea. Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza
e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo del settore assicurativo e, per questo, la
Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and Friends anche nella
sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici
gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.
Riportiamo di seguito le dichiarazioni del Ministro della Difesa Lorenzo
Guerini, del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, del Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, della Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e
del Presidente di Sport e Salute SPA Vito Cozzoli. “Il Ministero della Difesa è da
sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze
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Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per
l’emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis &
friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione” –
afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti dell’Esercito, della
Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da
anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L’essenza dello
sport - ha aggiunto il Ministro - non si limita però al mero conseguimento di
una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute” “Tennis and friends conferma la
sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello Sport, che in
questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo Spadafora,
Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport
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praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere
psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla
decima edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio
ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con
convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati straordinari”.
“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina
alla manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente,
nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola
Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che
stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro
dell’interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo
appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati
di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a
partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e
importanza. Come Regione Lazio non potevamo mancare, conclude
Zingaretti.” "Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di
rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto
appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma
con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla
pandemia da Covid-19 - dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale.
Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che
continua a rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela della
nostra salute. Ringrazio quindi l’organizzazione di Tennis & Friends,
unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono l’evento, per
questo impegno così importante a favore della cittadinanza.” “Sport e Salute è
lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si
occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni
della Società ed è quindi importante sposare l’evento con entusiasmo e
partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior
riconoscimento all'intuizione originaria” - sostiene Vito Cozzoli Presidente di
Sport e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia
per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis
and Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita
legati all'attività sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia
in grado di raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale”.
LOMBARDIA
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Senologia,
Cardiologia, Diabetologia
Argomenti:

tennis

Tweet

In Evidenza
Milano si sveglia con un
'magico cielo di spuma
rossa': le immagini (e la
spiegazione)

Milano, le case popolari
con gli ascensori
guasti. Residenti:
"Pronti a bloccare il
traffico"

Dermatite Atopica
dell’adulto: consulti
dermatologici gratuiti a
milano in tre centri di
eccellenza

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Milano, l'influencer
Iconize si scusa: "Io
aggredito? Ho finto
tutto. Mi vergogno"

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana
Milano, sono positivi al coronavirus ma vanno a lavorare: rischiano arresto e
pena di 18 mesi

Milano come non l'avete mai vista: ecco le foto della città distrutta dalle bombe
in guerra

Bollettino contagi coronavirus: boom di casi a Milano e in Lombardia, quasi
mille positivi

A Milano apre il primo cannabis social club: sarà come quelli spagnoli

Milano, dramma in metropolitana: uomo si accascia e muore sulla 'gialla'. Treni
fermi

CANALI

LINKS

Bollettino coronavirus Milano e Lombardia martedì: +1080 positivi, record di
terapie intensive (+12)

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Cronaca

Zone

Presentazione

Invia Contenuti

MonzaToday

Sport

Guide Utili

Registrati

Help

BresciaToday

Politica

Video

Consensi GDPR

Condizioni Generali

NovaraToday

Economia e Lavoro

Segnalazioni

Privacy

Codice di condotta

IlPiacenza

Cosa fare in città

Ultime Notizie Italia

LeccoToday

Per la tua pubblicità

Chi siamo ꞏ Press ꞏ Contatti
© Copyright 2009-2020 - MilanoToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 34/2014. P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

WEB

72

ROMAWEEKEND.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/10/2020

Link: https://www.romaweekend.it/articoli/eventi-roma-weekend-127/

CATEGORIE



SPIEGONI



CHI SIAMO

 NEWS







Ricevi la newsletter settimanale:

Cosa fare a Roma dal 15 al 18 ottobre:
festa del cinema, videogames e festa
del cioccolato
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Stefano Fornaro · 3 ore fa
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art

del cinema, videogames e festa del
cioccolato
Nuovo DPCM ottobre: ecco cosa cambia
per sport, ristorazione e feste
Festa del cinema 2020 – tutti i lm e gli
ospiti in programma dal 15 al 25 ottobre
Cosa fare a Roma dall’8 all’11 ottobre: c’è
l’Appia Day, un mega ritrovo di Ferrari e
tante altre novità
Villaggio di natale, Cinecittà Halloween e
tanti altri laboratori per bimbi
Le nuove mostre di ottobre: il lockdown in
foto, il giallo all’italiana e i marmi di
Torlonia

Il nuovo DPCM purtroppo blocca la movida e lo sport amatoriale della

Roma e Lazio: il calendario completo dei

Capitale. Anche se, osservando le giuste norme indicate dalle Regioni

gironi di Champions ed Europa League

e dal Governo, teatri, locali e spazi di svago restano aperti e offono tante

Cosa fare a Roma dal 1 al 4 ottobre: la Festa

proposte. Così non mancano gli street food, eventi gastronomici come la Festa

dei libri e tantissimi eventi food e per

del cioccolato e quelli di Eataly.

l’autunno

Per gli appasionati di arte, cultura e archeologia ci sarà la grande occasione di
visitare la Villa dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.
Inizia oggi, poi, la quindicesima Festa del Cinema di Roma.
Insomma fra mostre, mercatini, concerti, eventi per bambini e questa settimana
anche tornei di videogames Roma non si ferma e continua a offrire divertimenti e
qualità.

Meteo Roma

ne settimana

In aggiornamento

Eventi Weekend
Coi Up: event gioch

videogame

Sabato 17 e domenica 18 al Palacavicchi – via Ranuccio Bianchi Bandinelli 130
Potremmo chiamarla la “ era del videogioco”, anche se in realtà non ha ancora
una dimensione nazionale. Certo l’evento di sabato 17 e domenica 18 è un
appuntamento a cui non potranno mancare nerd e fan dei videogames. Si
chiama “CoinUp” e si svolgerà al Palacavicchi di Roma e sarà una vera e propria
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full immersion fra videogames e giochi da tavolo. La location è suddivisa fra
queste due ampie aree.
Da una parte l’area Cabinati, dove si potrà s ziarsi come in una vera e propria
sala giochi (300 mq di grandezza) con s de videogiochi arcade. L’ingresso vede la
quota di 2 euro .
L’area tavoli da gioco è invece la classica zona, in cui è possibile s dare e giocare
a giochi di ruolo e non solo.
In ne l’area di ristorazione al coperto e si potrà mangiare o bere, rispettando le
attuali norme anti-Covid-19.
Anche dentro le altre aree verranno richiesti dispositivi DPI, igienizzazione delle
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

mani.
Quando: sabato dalle 14 alle 19.30/ domenica dalle 9.30 alle 18.30.
Costi: la quota è 5 euro al giorno, tranne per i bambini di 12 anni, se
accompagnati da un adulto con biglietto. Ingresso gratuito per disabili al 100% e
con accompagnatore.

Tenni & Friend – Salut

Spor : liv

streamin

Sabato 17 e domenica 18 ottobre – viale del Foro Italico – Roma
Un grande evento di bene cenza e prevenzione alla salute attende il weekend dei
romani. Infatti è tutto pronto per la decima edizione del Tennis & Friends, in diretta
live e soprattutto streaming (sul sito www.tennisandfriends.it / Fanpage di
Facebook) dal Foro Italico di Roma.
Tanti ospedali d’italia apriranno le porte al progetto di prevenzione, con una serie
di visite gratuite, che si possono prenotare online e i cui posti sono limitati. Il sito
web per prenotarsi è sempre quello indicato per le dirette streaming. Fra le offerte
ci sono screening gratuiti e visite spcialistiche dentro gli ospedali stessi. Sarà la
fondazione ANIA, che è partner dell’iniziativa, a sostenere i costi dei cittadini.
Per la prima volta l’evento, che nasce per migliorare la consapevolezza dei
cittadini sulla necessità di tutelare la salute e di pensare a uno stile di vita sano,
sarà esteso a livello nazionale. Cinque le regioni che hanno aderito oltre al Lazio:
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia.
Gli eventi saranno organizzzati dallo stadio Pietrangeli di Roma (Foro Italico) e fra i
più importanti ci sono collegamenti alle strutture sanitarie e agli impianti sportivi.
Fra i partecipanti ci saranno medici, specialisti, esperti di medicina dello sport,
gure istituzionali e campioni sportivi. Sui campi ci saranno incontri amichevoli
fra i medici e i rappresentati dello sport e dello spettacolo.
Ovviamente gran parte delle ri essioni, dei dialoghi e degli incontri sarà
concentrato sul momento pandemico che stiamo vivendo e sul futuro che si
aspetterà.

Rom

L i : struttur sanitari controll gratuit

Ecco le strutture che parteciperanno alle prevenzioni di Tennis & Friends:
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologi
Osp. Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
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Aree Sanitarie Marina Militare visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche in Dermatologia,
Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia
Istituto Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
Consorzio universitario Humanitas Università lumsa con la collaborazione
scienti ca dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù consulti online per
l’individuazione dei segnali dei disturbi del neuro sviluppo

Festa del cinema di Roma 2020
Inizia oggi la 15° edizione della Festa del Cinema di Roma. Nonostante il
numero di contagi sia salito, gli eventi sono confermatissimi da oggi

no al 25

Attenzione che ci sarà in anteprima il
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ottobre.
lm con protagonista Francesco Totti e

tratto dal suo libro “Un capitano”, scritto in collaborazione con il giornalista di Sky
Paolo Condò.
Scopri tutto sui biglietti, i

lm e l’edizione 2020 nel nostro articolo dedicato alla

festa cinematogra ca.

Eventi per bambini a Roma
Gite e tanta caccia al tesoro per i bambini di Roma in questo ne settimana. Per
tutti gli eventi collegati alle attività ludiche e didattiche dei piccolini in autunno
c’è il nostro spiegone stagionale.

Cacci a tesor

Vill Borghes

Domenica 18 ottobre – Villa Borghese – viale dell’Aranciera
Scoprire la Villa Borghese attraverso un’attività divertente come una caccia al
tesoro, che spazia fra storia e arte. L’attività è organizata da Cicero in Rome,
associazione culturale che lavora con i bambini e ne migliora le loro qualità
attraverso anni di esperienza e un’approccio induttivo-deduttivo e viceversa. Oltre
al percorso della caccia, ci saranno quiz, interazioni, socializzazione in gruppi
eterogenei.
Età consigliate: dai 3 anni in su se i genitori ritengono che il bambino
(accompagnato) possa fare attività didattiche. Età media consigliata: fra 4/5 anni
e 10/11 anni. I bambini sotto i 5 anni possono essere accompagnati.
Dove: ritrovo a Villa Borghese.
Orario: dalle 11 alle 12.30 circa.
Informazioni su prenotazione, costi e altri dettagli via maila a
simoscad@gmail.com e sul sito dell’Associazione.

Cacci a tesor

Vi de For Imperial

Sabato 17 ottobre – via dei Fori Imperiali
Una caccia al tesoro didattica nella zona più antica e affascinante di Roma
centro: i Fori Imperiali. Per i bambini un’avventura archeologica. Un modo per
passare la giornata e divertirsi, imparando nozioni di storia dell’arte e di storia
romana sin da piccoli. Organizzata dall’Associazione Cicero in Rome, la caccia è
aperta per tutti i bambini e per i genitori o le famiglie che li accompagnano.
Età consigliate: dai 4/5 anni

no a 10/11 anni. I bambini sotto i 5 anni possono
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essere accompagnati.
Dove: via dei Fori Imperiali, zona Colosseo/Altare della Patria.
Orario: inizio dell’attività alle 16.30 e

ne prevista per le 18.

Informazioni su prenotazione, costi e altri dettagli via maila a
simoscad@gmail.com e sul sito dell’Associazione.

Gite ed escursioni a Roma nel
settimana

ne

Visit all Vill de Gra Priorat d Malt
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Sabato 17 otttobre – Piazza dei Cavalieri di Malta – Roma
Normalmente rappresenta un sito chiuso e dif cilmente avvicinabile per il
pubblico. Ma sabato 17 verrà aperto per tutti gli appassionati di arte, storia e
archeologia o per i romani che non hanno mai avuto l’occasione di visitarla. La
Villa del Gran Priorato di Malta appartenuta all’Ordine omonimo è una delle
opere più ammirabili del Piranesi. L’artista veneto decorò la villa con simboli e
allegorie che ancor oggi lasciano dubbi alle interpretazioni.
La guida a disposizione è accreditata presso l’Ordine di Malta ed esporrà ai
visitatori un percoso che parte dal giardino e dalla Chiesa del Priorato per
arrivare alla Piazzetta e poi si dilungherà sui signi cati simbolici delle scelte
architettoniche.
Il ritrovo è 30′ prima in Piazza dei Cavalieri di Malta e la visita dura circa due ore.
Costo e prenotazione: il costo (visita più biglietto d’ingresso) è pari a 20 €, ma
c’è la prenotazione obbligatoria ed è fondamentale diventare soci
dell’associazione per partecipare alle attività. Maggiori informazioni su
https://romaelazioperte.blogspot.it o via mail a rome4ucristianaberto@gmail.com.

Eventi gastronomici a Roma nel
settimana
Fest de cioccolat

ne

Vill Borghes

Sabato 17 e domenica 18 ottobre – via delle Magnolie – Roma
Dopo la festa del cioccolato a Rieti arriva nella Capitale ancora tanto
cioccolato. A Villa Borghese questo ne settimana ci sarà la possibilità di
assaggiare e comprare primizie di questo prodotto a base di cacaco, secondo la
formula “dal produttore al consumatore”. Non cioccolato comune, ma quello
gustoso dei Maestri Cioccolatieri della Choco Amore, che presenteranno
prodotti lavorati artigianalmente. Per i presenti ci sarà la possibilità di gustare un
cioccolato, libero da additivi e altri prodotti nocivi e contenente aroma e sapore
naturale.
La manifestazione si svolgerà in piena sicurezza, rispettando le norme iginiecosanitarie previste dai protocolli anti-Covid. Per i laboratori artigianali a cui
iscriversi rivolgersi al 3293804959 – Maitre Chocolatier Alessandro Del vecchio.

P z

’Itali i fest d Eatal

Dal 9 al 18 ottobre – Eataly Roma – Piazzale 12 ottobre 1942
Un grande festa dedicata al piatto preferito da tutti gli italiani: la pizza. Tutti
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potranno assaggiarla nei vari gusti, compreso quello creato dallo stesso Eataly.
L’evento resterà a Roma per dieci giorni. Parteciperanno anche grandi chef da
cucina e ci saranno workshop, incontri e serate speciali per parlare di tante
tradizioni della pizza: l’impasto, la lievitazione, la cottura e gl ingredienti.
Il programma completo è sul sito di Eataly per quello che è la nove giorni della
pizza. In questo ne settimana due sono gli appuntamenti:
venerdì 16 Francesco Pompilio presenta le pizze al padellino di Eataly
sabato 17 Francesco Pompilio farà assaggiare la pizza con impasto indiretto e
con biga a lunga lievitazione, farine semi-integrali biologiche e macinate a
pietra naturale
Valentino Tafuri delizierà i commensali con la pizza All’italiana interpretata da
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lui
Orario: 12-24. Veri care per sicurezza sul sito di Eataly ogni possibile novità.

Stree foo

Ciampin

Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre – Ciampino – Largo Dublino – Roma
Tornano le giornate di street food a Roma. In particolare a Ciampino. Come di
consueto gli Street Chef sono pronti a deliziare i palati dei più golosi, con piatti sia
dolci che salati. Dalla cucina gourmet passando a quella tradizionale più s ziosa e
a quella internazionale e americana. Scelta fra panini speziati, carne cotta al
barbeque o pesce. Si mangia fra gli stand, serviti da apecar e davanti ai food
truck.
Oltre a gustare piatti particolari, i presenti all’evento potranno divertirsi nel
villaggio Street Food, ricco di giochi di luce, re show e dj set di intrattenimento.
Lo street food Ciampino si svolgerà secondo le norme igienico-sanitarie antiCovid.
Orario: dalle 12 alle 24 dal giovedì alla domenica.

Spettacoli di teatro a Roma
M

Maglion a Teatr Golde

Domenica 18 ottobre – Max Maglione al Teatro Golden – via Taranto 36 Roma
Max Maglione torna al Teatro Golden per la seconda serata dopo quella del 27
settembre. Il suo spettacolo “Sogno o son lesso” mette in scena una comicità fatta
di gag, malintesi e dialogo con voci fuori campo. In particolare il protagonista Max
vive notti fra sogno e incubo fatte di disavventure e storie, l’una diversa dall’altra.
Max dialogherà in questi viaggi onirici con una voce fuori campo e (quella di
Mattia che interpreta un’entità sovrannaturale) con cui si creeerà un divertente
scambio comico. Quello di Max è un recital musicale e contemporaneamente un
comedy-show, dove spesso un altro attore comico incontra lo stesso protagonista.
Domenica sera sarà la volta del famoso cantautore e creatore di “stornelli”Dado.
Per informazioni: info@teatrogolden.it
Orari e biglietti: domenica alle 21.00. Costo: 15 €.

U omaggi a Ald Merin
Sabato 17 ottobre – Teatro Viganò – Piazza A. Fradeletto 17 – Roma
Si chiama “Dio arriverà all’alba” e apre la terza stagione dello spettacolo teatrale
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diretto da Antonio Nobili e dedicato alla poetessa milanese Alda Merini, gura
principe del percorso novecentesco della poesia italiana. L’artista milanese ha
rappresentato una poetessa, alla ricerca di un perenne equilibrio fra un
quotidiano frastornato dalle scosse sociali del secolo scorso e il desiderio di
passione e libertà di un Super-Io di stampa freudiana.
“Dio arriverà all’alba” è organizzato da TeatroSenzaTempo e Decennale Alda
Merini e nel corso di questo triennio ha registrato un grande successo di pubblico
nazionale.
Il teatro garantisce nella maniera più assoluta il rispetto delle norme anticontagio.
Biglietti: la struttura indica di acquistare i biglietti online sul sito
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https://www.dioarriveraallalba.com/roma.
Orari: primo spettacolo alle 18 e secondo spettacolo alle 21.

I cas Doria Gre a Teatr d Tor Bell Monac
Da venerdì 16 a domenica 18 – via Bruno Cirino 5 – Roma
Il noto drammaturgo Giuseppe Manfridi porta in scena lo spettacolo “Il caso

Dorian Grey” al Teatro di Tor Bella Monaca. Il celebre romanzo di Oscar Wilde “Il
ritratto di Dorian Grey” arriva sul palco in una versione molto più thriller rispetto
all’originale. Questa volta non assurgerà a protagonista il solo dandy sempre
“giovine”, ma avranno una cospicua parte di scena anche nemici e amici come
Basile ed Henry. Non sarà solo una storia inverosimile, come quella raccontata
dallo scrittore inglese, ma avrà le sembianze di un’indagine processuale. Ogni
deposizione, che racconterà una propria versione dei fatti, rappresenta il punto di
vista sulla vicenda e l’insieme composito dell’enigma stesso.
La regia è di Brando Minnelli ed è interpretato da Manuele Morgese, che
interpreta tutti e tre i personaggi.
Orari e biglietti: venerdì 16 e sabato 17 alle 21; domenica 18 alle 18.
Per i biglietti i costi sono i seguenti: 11 € intero, 9 € ridotto e giovani 8 €.
Il teatro rispetta le norme anti-Covid e indica la preferenza per la prenotazione
online dei tagliandi il ritiro dei biglietti in anticipo alla biglietteria. Info e
prenotazioni: 06/2010579 e promozione@teatrotorbellamonaca.it.

Concerti live a Roma nel

ne settimana

J’El Stainer a Muse de S
Domenica 18 ottobre – Museo del Sax – via dei Molini – Maccarese/ Fiurmicino
Un pezzo di rara bellezza e grandeza, il saxofono J’Elle Stainer sarà di scena al
Museo del Sax, il più famoso locale di saxofonisti e jazz di Roma. Sabato sera alle
21 il concerto “The giant is back” sarà un evento imperdibile per gli
appassionati del genere. Non solo ascolteranno il suono particolare vincitore del
Guiness World, ma anche alcuni dei più rari e insoliti strumenti musicali: il
minuscolo sax soprillo, il sax tenore dritto L.A. Sax, il sax tenore con due campane,
il mitico Conn O-Sax, il Goofus Sax di Adrian Rollini, i saxofoni a coulisse, gli
strumenti ideati da Adolphe Sax, il Grafton Plastic di Charlie Parker e molte altre
chicche imperdibili. Ricordiamo che Adolphe Sax aveva disegnato e ideato questo
saxofono che mai riuscì a vedere costruito. Il prototipo (3 metri di altezza e 30 chili
di peso) è rarissimo ed è stato realizzato a mano da Joao Luiz da Rocha.
Insieme al direttore Attilio Berni (sarà lui a provare il saxofono rarissimo)
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suoneranno il Saxophobia Ensemble composto da Alessandro Crispolti
(pianoforte), Alfredo Romeo ( batteria) e Christian Antinozzi (contrabbasso).
Assistente di palco sarà Sergio Stramacci.
Quando: alle 21.00.
Biglietti: 15 euro concerto; 10 apericena.
Veri care l’orario sul sito del Museo del Sax. Gli eventi, gestiti ed organizzati dal
Museo del Saxofono nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid prevedono
un ingresso contingentato con prenotazione obbligatoria.

A Cras d Rom Francesc Marì
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Sabato 17 ottobre – via San Marino 47B – Roma
Va avanti la programmazione musicale del Crash di Roma, un locale dove il blues
e il jazz non manca mai. Infatti sabato sera il duo Francesca Marì e Francesco
Catalucci delizieranno i presenti con un sound molto jazz-blues. L’una di origine
tarantina ha partecipato a X Factor 2011, è laureata in Didattica della musica e ha
partecipato al “Tour Music Fest”, con laboratori di tecnica vocale e Song lab junior.
L’altro è diplomato in chitarra e ha attraversato nel suo percorso musicale svariati
generi fra cui il choro brasiliano e l’utilizzo dello strumento hawaiano ukulele.
Insieme a Francesco, che accompagnerà con la chitarra, proporrà uno spettacolo
che proverà a recuperare le voci più famose del jazz storico: Etta James, Aretha
Franklin, Natalie Cole e Nina Simone.
Quando: dalle 18 per aperitivo o cena; dalle 20.30 musica live.
L’ingresso è gratuito, solo su prenotazione, telefonando al numero: 347.9449129.
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.crashroma.it o scrivere
una e-mail a info@crashroma.it o musica@crashroma.it.
Informazioni di riferimento sul sito uf ciale del Crash o sull’omonima homepage
di Facebook.

Cosa fare a Roma nel
consigli

ne settimana: idee e

Halloween e gli eventi autunnali per bambini, scopri tutto!
Una guida utile con orari e informazioni sulle piscine della Capitale
Le mostre d’arte più in voga a Roma – qui tutte le info
, ecco poi l’elenco degli eventi di cinema e drive-in della Capitale
Dove vedere i lm originali a Roma
Cosa vedere a Roma in 4 giorni! Qui le nostre idee!
Aperitivi a Roma: ecco i nostri consigli
Una passeggiata sul Tevere: cosa c’è da sapere?
Quali mercatini scegliere: qui i nostri consigli
Guida alle vie più belle di Roma
Una delle vie più pittoriche di Roma: via Margutta
Guida ai parchi di Roma più belli
Dove studiare a Roma: ecco alcune idee
Riparte la serie A: il calendario delle partite di Roma e Lazio in casa!

Roma news e info aggiornate
Accensione riscaldamento Roma 2020
La Capitale potrà accendere i riscaldamenti solo a partire dal 1 novembre 2020 e
tenerli accessi no al 15 aprile del 2021. Questo perché nella suddivisione delle
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tabelle climatiche nazionali, Roma rientra nella fascia dei mediamenter freddi,
cioè la D.

Tampone rapido Covid-Roma: dove farlo
I tamponi rapidi sono ormai possibili anche in strutture private. Si tratta di test
veloci che prendono un campione biologico attraverso il tampone e che in pochi
minuti danno subito l’esito delle’esame.
A questo deve poi seguire il test molecolare o tampone. Sono molto utilizzati
quelli rapidi specie negli aereoporti.
Ma, al costo di 22 euro, si stanno diffondendo in varie zone della Capitale e del
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Lazio. Ecco qua l’elenco completo:
Villa dei Pini – Anzio
Altamedica – Roma
Villa Gioia – Sora
Centro diagnostico Buonarroti – Civitavecchia
Clinica Madonna delle Grazie – Velletri
Concordia Hospital – Roma
Corilab – Frascati
Dolomiti Srl – Roma
Quisisana Eurosanità – Roma
Villa Stuart – Roma
ICOT-laboratorio di patologia clinica – Latina
Villa Benedetta – Roma
INI – Grottaferrata
Laboratorio Pasteur – Roma
Laboratorio Santa Croce – Tivoli
Labclinic – Cisterna di Latina
Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino – Roma
Namur Srl – Roma
Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I – Viterbo
Karol Wojtyla Hospital – Roma
San Raffaele Cassino – Cassino
San Raffaele Pisana – Roma
Poliambulatorio semeiologico romano – Roma
SicurJob Soc Coop Sicur Medical Center – Roma
Villa Betania Giomi – Roma
Ars Medica – Roma
Aurelia Hospital – Roma
Santa Teresa – Isola Liri
Città di Roma – Roma
Villa Dante INI – Guidonia
Veroli Città Bianca INI – Veroli
Ospedale Cristo Re – Roma
Rome American Hospital – Roma
Villa Valeria – Roma

Drive in covid Roma: cosa ci vuole?
Se poi è necessario, in caso di positività un tampone, a Roma e in tutta la Regione
ci sono le strutture ospedaliere e i drive-in.

Dov far i tes sierologic

Rom

Il test sierologico (un esame del sangue) serve a vedere se ci sono anticorpi IgG
che sono stati sviluppati dal corpo a seguito di un contatto con il virus.
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Per effettuarlo basta recarsi a un laboratorio analisi (questa è la lista nel Lazio) con
ricetta bianca del medico o specialista o pediatra.
Dopo aver ricevuto l’esito, se positivo si deve fare il tampone.
Solo che molte testimonianze riportano lunghe code per usufruire del servizio. Per
fare il tampone nasofaringeo servono tessera sanitaria e documento di viaggio. Se
è presente anche la richiesta speci ca del medico di famiglia, meglio, perché le
procedure si velocizzano.
I drive-in del Lazio sono operativi 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19.
Ecco le istruzioni per eseguirlo:
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dopo aver consultato il medico di famiglia recarsi a un drive-in della propria
ASL di residenza
non scendere dall’auto
al momento dell’accettazione, fornitore all’operatore il codice NRE della
ricetta, il risultato del test sierologico e la propria tessera sanitaria
ritirare poi le credenziali per il ritiro online del referto.

C

s dev far dop i tampon ?

Dopo aver eseguito l’esame, ci sono importanti indicazioni da seguire! Eccole:
distanziamento sico anche dentro la propria casa di almeno un metro ed
evitando contatti sici
rimanere in quarantena in casa, in attesa del test molecolare e di altre
valutazioni da parte del Servizio igiene e sanità pubblica o del proprio medico
se il test è positivo, ci sono fondamentali ulteriori indicazioni obbligatorie da
rispettare

Concors Comun d Rom 2020
La sindaca Virginia Raggi ha annunciato che ATAC è pronta a lanciare un
bando di concorso entro la

ne dell’anno. ATAC cerca, infatti, 331 autisti e 82

addetti alla manutenzione di infrastrutture e mezzi di super cie. Il concorso
avrà bando regolare ed è legato all’esigenza di ingrandimento dei mezzi
pubblici: 328 autobus entro il 2020, di cui 332 acquistati direttamente dal
Comune. L’urgenza è dovuta al fatto che 70 di questi devono essere già messi
a disposizione entro ne agosto.
Pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale per un totale di 1470 posti del
personale non dirigente e 42 dirigenziale. Per scoprire le modalità ecco il
collegamento al sito del Comune di Roma.

Vivere a Roma
Circo Maximo Experience
Angeli Rock: per un aperitivo speciale
Atac a Roma: tutte le informazioni su metropolitana, tram e bus
Raccolta differenziata a Roma: cosa c’è da sapere
I migliori lm su Roma
Come fare il passaporto a Roma
Come fare la carta d’identità a Roma
Cosa vedere vicino al Vaticano
Guida ai belvedere di Roma
Dove passeggiare a Roma
Dove trovare libri antichi a Roma
Roma gratis: dai monumenti alle passeggiate con tour alternativi
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Tennis And Friends edizione speciale dal Foro Italico e in 5 regioni italiane

IL GIOCO DELLA VITA

Di Carola Assumma - Ottobre 2020
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TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport

10^ Edizione speciale 2020

SALUTE AL CENTRO

Sabato 17 e domenica 18 Ottobre 2020, dalle 10 alle 18

In streaming su www.tennisandfriends.it e sulla pagina Facebook
e nelle strutture sanitarie di 7 città italiane

Tutto pronto per la 10^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, uno dei più importanti
eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18
ottobre 2020.

L’evento infatti sarà quest’anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live
streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.
Iscriviti alle Newsletters
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul
territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza

Nome

la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite
prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.

Email *
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a
livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di
promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce, siano oggi più che mai
fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di

Iscriviti

rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli.

Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei
giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di

Traduzioni
Italian

Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a
questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito
www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno
inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla
prevenzione.

La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a tutti di seguire il programma ricco di
approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis &
Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di
tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione.

I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze, 94.936

Cucina

check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori
accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni
le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le
difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a
favore della sostenibilità e crescita del nostro Paese.

“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume “I numeri
del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in
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aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive
dopo una diagnosi.

I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria – ha riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di
Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha

DRINK-LIQUORI

richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in
7 città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione

Il buono, il brutto, il cattivo, il drink cinema di

non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori,

Giovanni Torre

malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei

Carlo Dutto - Ottobre 2020

malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e
nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi
di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette
al centro la salute e la prevenzione”.

Lotto
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Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga
durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e
veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19.

La manifestazione, che anche quest’anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con
Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune
di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive,

Il Libro

continua ad investire nella prevenzione. La manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea.

Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E’ l’obiettivo del
settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and Friends
anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da
effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.

IL LIBRO

Adelaide, il nuovo romanzo di Antonella Ferrari
Redazione - Ottobre 2020

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Ministro dello Sport

Notizie Flash

Vincenzo Spadafora, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi e del Presidente di Sport e Salute SPA Vito Cozzoli.

“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui
Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per l’emergenza Covid
promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends impegnata da tempo nella
diffusione dello sport e della prevenzione” – afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti
dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in
maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L’essenza dello sport – ha aggiunto il Ministro - 
non si limita però al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali
solidarietà, rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute”

“Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello
Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro
per le Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport praticato e la possibilità di fare
screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire
malattie, è la caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima
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edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che
ha ideato l’evento: sostengo con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova
modalità – diffusa sul territorio e online – raggiungerà risultati straordinari”.
Invia il tuo comunicato
“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla manifestazione, che da
anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della

* Compila il campo

prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica
che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell’interesse dei

Nome

Cognome

cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper
coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura
a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come

* Email
email@example.com

Regione Lazio non potevamo mancare, conclude Zingaretti.”

Il tuo testo
“Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo
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lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma
con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19 –
dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale. Anche in questo periodo è infatti importante
lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela
della nostra salute. Ringrazio quindi l’organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner
istituzionali e scientifici che sostengono l’evento, per questo impegno così importante a favore della
cittadinanza.”

* Compila il campo

“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa
della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E’ una delle missioni della Società ed è quindi
importante sposare l’evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati

Type the characters in the image

nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior
riconoscimento all’intuizione originaria” – sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA. E
continua: “ Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che
anche questa edizione di Tennis and Friends serva a sensibilizzare l’opinione pubblica sui corretti stili di

Carica la foto
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vita legati all’attività sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di

Max file size is 52 MB.

raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale”.

Invia

TENNIS & FRIENDS LIVE sui social e sul sito www.tennisandfriends.it

Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilità di pubblico e a porte chiuse, prenderà il

Regione Lazio

via Tennis & Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli
impianti sportivi situati in diverse città italiane.

Il programma è ricco d’incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle
Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare
domande in diretta.

Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno le loro
testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione.

Stasera in Tv

ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI

LAZIO

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
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Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia
Childrenitalia®è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite
l’ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una
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cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.

LOMBARDIA

MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia,
Diabetologia

CAMPANIA

NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e
Traumatologia
BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e
Cardiologia
CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita
ginecologica con ecografia trans vaginale

PUGLIA

BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia

SICILIA

PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia

La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e
dei partner:
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ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE, CENTRALE DEL LATTE, MSD,
BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG.

Media partner

Rai Radio 2, Corriere dello Sport, SuperTennis, Romatoday

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS

Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla manifestazione.

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,
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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,
Beppe Convertini, 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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Tennis and Friends, visite e dibattiti per la prevenzione
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Una due giorni dedicata alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale. È quella che
inizierà oggi con la decima edizione di «Tennis and Friends Live-Salute al centro
Edizione speciale 2020» che a causa della pandemia si svolgerà al Foro Italico di Roma,
a porte chiuse, ma visibile sia sul sito www.tennisandfriends.it sia sui canali social. In
tutto saranno 18 le strutture sanitarie nel Lazio e in Lombardia, Campania, Puglia e
Sicilia che permetteranno, a quanti si prenoteranno, di effettuare visite di prevenzione.
Durante l’evento ci saranno incontri e dibattiti sulle difficoltà che stiamo affrontando e
sulle possibili soluzioni percorribili, con protagonisti rappresentanti delle istituzioni,
medici specialisti e campioni dello sport. Sul campo invece si svolgeranno degli incontri
fra i medici e uomini del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. «Il
messaggio che vogliamo fare arrivare è che la prevenzione non può attendere la fine
della pandemia — spiega il professore Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e
presidente di Tennis & Friends — perché durante il lockdown sono aumentati i decessi
per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20 per cento dei malati oncologici, così come si è registrata
una riduzione del 50 per cento di ricoveri per infarti». La situazione attuale con i picchi di
contagi inizia a preoccupare nuovamente. «Con prudenza e nel rispetto delle regole —
prosegue il professor Meneschincheri — è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening». Di certo questa decima
edizione sarà speciale e non solo per via del titolo dato dagli organizzatori. «Per noi lo è
perché rimette al centro la salute — aggiunge Meneschincheri — e la prevenzione e
grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all’Istituto nazionale per le malattie
infettive “Lazzaro Spallanzani” un ecografo, un sistema portatile dotato di carrello e
batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure ecoguidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed
efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19». La manifestazione
è realizzata con il contributo della Presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per
lo Sport e in collaborazione con ministero della Salute e della Difesa; la polizia, la
Guardia di finanza, la Regione Lazio, il Comune di Roma Capitale, il Coni, Sport e
salute, la Croce rossa italiana e le maggiori Federazioni Sportive. Inoltre, gode del
patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Malattie Durante il
lockdown sono aumentati anche i decessi per tumori e per problemi al cuore A. Rib.
©Riproduzione riservata
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Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-coronavirus. Ci si potrà prenotare
sul sito www.tennisandfriends.it. dove è possibile trovare tutte le informazioni a riguard
Nico Andrisani

16 ottobre 2020 18:44
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La Mater Dei partecipa a 'Tennis
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Visite gratuite per senologia,
cardiologia e dermatologia
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3
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è anche la clinica Mater Dei di Bari tra le 17 strutture sanitarie italiane
coinvolte nella decima edizione di 'Tennis & Friends - Salute e sport',

l'evento in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre per la prevenzione
attraverso visite specialistiche. L'appuntamento è organizzato con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, Coni,
Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive,
nonchè con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
A Bari, nel Mater Dei Hospital, saranno disponibile visite specialistiche gratuite
per senologia diagnostica, cardiologia e dermatologia: "In particolare - spiega a
BariToday la dottoressa Mariangela Magliocca - per senologia effettueremo
mammografie bilaterali potendo disporre di una tomosintesi e di un
mammografo di ultima generazione. Il tutto è associato alla visita e
all'ecografia".
Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-coronavirus. Ci si
potrà prenotare sul sito www.tennisandfriends.it. dove è possibile trovare tutte
le informazioni a riguardo.
L'iniziativa arriva, involontariamente, durante i giorni i cui la seconda ondata
covid colpisce il Paese. Nonostante ciò, la dottoressa Magliocca invita tutti a
non dimenticare l'importanza della sensibilizzazione: "Le luci - rimarca - non si
devono spegnere. Dobbiamo prendere precauzioni per via della pandemia ma
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non bisogna abbassare la guardia su tutto il resto. C'è timore nell'approcciarsi
alle sale d'attesa, un po' come nella primavera scorsa. Tutti però hanno capito
che vi sono anche altri problemi di cui si deve tenere conto. Bisogna fare
attenzione ma cercare di vivere normalmente". Prudenza per il covid ma anche
occhio alle patologie quotidiane che, come ovvio, non vanno via in tempi di
pandemia globale.

Argomenti:

Visite diagnostiche
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Home › Peugeot › Peugeot ha rinnovato la partnership c…

PEUGEOT

Ultime Notizie

di Natale Li Vecchi 16/10/2020, 19:19
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Peugeot ha rinnovato la
partnership con Tennis &
Friends

Distrazione da cellulare,
legnata in vista


16/10/2020, 17:52

16/10/2020, 19:19

Col rinnovamento della partnership tra Peugeot e Tennis & Friends siamo ormai
giunti alla decima edizione di collaborazione col progetto di prevenzione
proposto da Tennis & Friends che ormai da nove anni a questa parte sensibilizza
sulla importantissima cultura della prevenzione sanitaria. Il progetto intrapreso
da Tennis & Friends, di cui quindi Peugeot fa parte, viene realizzato tramite un
set di visite specialistiche gratuite prenotabili direttamente online sul sito
dedicato (www.tennisandfriends.it) ma con posti limitati.
La volontà di rinnovare la partecipazione da parte di Peugeot nel weekend che
comincerà domani (17 e 18 ottobre) proviene anche dal fatto di fornire il
trasporto dedicato ai medici con una flotta dedicata di veicoli LEV sia
completamente elettrici che plug-in hybrid. Il personale medico disporrà in
questo modo di diverse Peugeot e-2008 che dispone appunto della
motorizzazione completamente elettrica e le Peugeot 508 Hybrid dotate della
motorizzazione ibrida con possibilità di ricarica e capace di percorrere oltre 50
chilometri in modalità completamente elettrica.

L’importanza della prevenzione
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Il fatto di legare le attività di prevenzione di Tennis & Friends con Peugeot
rappresenta un passaggio fondamentale visto che tematiche di questo tipo sono

oltre: Sempre detto che una sw e una coupè
erano necessarie.

particolarmente importanti anche per quello che riguarda la mobilità. Non
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di un nuovo modello nel 2022

bisogna quindi mai abbassare la guardia e in casa Peugeot sanno bene
comportarsi anche in riferimento ai propri clienti che frequentano le
concessionarie dedicate. Tutti adottano infatti un protocollo particolarmente
rigido configurato dal brand We All Care che viene adottato anche nella sede
italiana di Peugeot.
La transizione energetica rappresenta un elemento molto importante nella
mobilità che ci attende e in Peugeot si stanno muovendo anche in questo senso,
peraltro investendo anche in questo campo già da qualche anno. Non è un caso
che i francesi possiedono già a listino sette diverse vetture con alimentazione
completamente elettrica o del tipo plug-in hybrid.
ATTIVA LE NOTIFICHE!

DISISCRIVI LE NOTIFICHE

Hai le
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notifiche bloccate!
Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie
SEGUICI QUI

LEGGI I COMMENTI (21)
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PALERMO – Ci sarà anche Sos Villaggi dei Bambini alla decima edizione di
Tennis & friends – Salute e sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali
nell’ambito della prevenzione in Italia, il 17 e 18 ottobre con un’edizione speciale
trasmessa dal Foro Italico di Roma in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento.
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Tennis & friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione
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sanitaria: anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche
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gratuite sul sito www.tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che da
Nord a Sud apriranno le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte
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Sardegna, pre e post
Covid. Musumeci: “Il
Recovery Fund per
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intercontinentale
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Sudamerica e Asia”

che erogheranno screening gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano,
Napoli, Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia, mentre saranno 71
gli studi medici aperti e attivi nelle diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre.
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Rome Art Week

Mostre
Quadriennale d'Arte 2020

Popular
Link
Link: www.tennisandfriends.it
Data: Sabato, 17 Ottobre, 2020 - 10:00 to Domenica, 18 Ottobre, 2020 - 18:00
TENNIS & FRIENDS
Salute e Sport
10ª Edizione speciale 2020
SALUTE AL CENTRO
Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2020, dalle 10 alle 18
In streaming su tennisandfriends.it e sulla pagina Facebook
e nelle strutture sanitarie di 7 città italiane

Giornate FAI d'Autunno
Festa del Cinema di Roma
Cantine Aperte in Vendemmia
Giro d'Italia
Salone Nautico di Bologna
Bergamo Scienza
Bellini Festival
Biennale Light Art Mantova
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Autunno Musicale
Tutto pronto per la 10ª edizione di TENNIS & FRIENDS - Salute e Sport, uno dei più importanti
eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17
e 18 ottobre 2020.
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L'evento infatti sarà quest'anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potrà seguirlo

Nautilia

comodamente in live streaming dal sito tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell'evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale

Update

contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione

Presìdi Aperti

sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati

JazzMi

su tennisandfriends.it.
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I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso

Rome Art Week

fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un
messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie
per effettuare controlli.
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane:
Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana
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contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di
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resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle
17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento,
Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis &
Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito tennisandfriends.it, screening
gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori
aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a tutti di seguire il programma
ricco di approfondimenti, che quest'anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e
sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che
arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della
manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze,
94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai abbiamo
l'obbligo di crescere anche viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e
l'aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita
del nostro Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel
volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di
Sanità si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal
cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi.
I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria – ha riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a
realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni diverse. Il
messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la
fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20%
dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti.
Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo
la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione”.
Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di
carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure
eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed
efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata
con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa
Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
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Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo
del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del
Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli
esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa.

.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Ministro
dello Sport Vincenzo Spadafora, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della
Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e del Presidente di Sport e Salute SPA Vito Cozzoli.
“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno
in cui Forze Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per
l'emergenza Covid promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends
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impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione” – afferma il Ministro
della Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica
Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare slancio allo
sport italiano. L'essenza dello sport - ha aggiunto il Ministro -? ? non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute”

“Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute
e dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo
Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport
praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico,
promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica principale di questo
appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche
giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo
con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità - diffusa sul
territorio e online - raggiungerà risultati straordinari”.

“La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla
manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione
della cultura dello sport e della prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della
Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di
un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche
istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a
partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza.
Come Regione Lazio non potevamo mancare, conclude Zingaretti.”

"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre
abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo
sport abbia trovato conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19 - dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale.
Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione, che continua a
rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio
quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici
che sostengono l'evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza.”

“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si
occupa della prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Società ed
è quindi importante sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli
medici effettuati nel corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e
sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria” - sostiene Vito Cozzoli Presidente di
Sport e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia
per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis and Friends serva a
sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più
persone, oggi più che mai fondamentale”.

TENNIS & FRIENDS LIVE sui social e sul sito tennisandfriends.it
Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilità di pubblico e a porte
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chiuse, prenderà il via Tennis & Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle
strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane.
Il programma è ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro.
Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli
utenti collegati potranno commentare e postare domande in diretta.
Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che
porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici
e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
sostengono la manifestazione.

ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI

LAZIO
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Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia
Childrenitalia® è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite
l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università Lumsa. Sessione
online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei
disturbi.

LOMBARDIA
MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia,
Cardiologia, Diabetologia

CAMPANIA
NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e
Traumatologia
BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite specialistiche
Dermatologia e Cardiologia
CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita
ginecologica con ecografia trans vaginale

PUGLIA
BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia

SICILIA
PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia

La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania
e dei partner:
ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE, CENTRALE DEL
LATTE, MSD, BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG.
Media partner
Rai Radio 2, Corriere dello Sport, SuperTennis, Romatoday

A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS
Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla manifestazione.
Il Presidente onorario di “Tennis & Friends” Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del
tennis nel mondo e Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione, con: Paolo Bonolis,
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Il 17 e 18 ottobre si terrà a porte chiuse la 10a edizione della manifestazione dedicata
alla cultura della prevenzione e dello sport. 17 strutture sanitarie e 71 ambulatori
saranno aperti per screening gratuiti e visite specialistiche, tra Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia. Sui canali social e sul
sito www.tennisandfriends.it il pubblico potrà seguire la diretta streaming dal Foro
Italico di Roma, dove SOS Villaggi dei Bambini sarà presente con un gesto concreto
e simbolico: un video e le mascherine brandizzate per promuovere l’auto-protezione
di adulti e bambini in tempi di pandemia.
Milano, 15 ottobre 2020 – Ci sarà anche SOS Villaggi dei Bambini alla 10a edizione
di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali
nell’ambito della prevenzione in Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale
trasmessa dal Foro Italico di Roma in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e
dalla pagina Facebook dell’evento.
SOS Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest’anno sarà
presente con un gesto semplice ma fondamentale come la distribuzione di
mascherine brandizzate. Nel corso della pandemia, l’Organizzazione ha lavorato in
modo proattivo per promuovere all’interno dei Programmi e dei Villaggi SOS l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine e prodotti disinfettanti. Con
l’obiettivo di promuovere comportamenti ispirati alla precauzione e alla prevenzione,
SOS Villaggi dei Bambini ha prodotto mascherine brandizzate appositamente per la
manifestazione e un video dedicato ai bambini per incoraggiare la solidarietà, creare
un’esperienza condivisa e sostenere l’importanza della prevenzione attraverso questo
gesto.
“Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto nel
nostro DNA”, afferma Roberta Capella, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini Italia.
“In questo particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e con il
timore del dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il nostro
impegno nella tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del personale e degli
assistenti, realizzando e diffondendo le mascherine. Condividere insieme questa
esperienza rafforza il messaggio che l’auto-protezione è di primaria importanza, oggi
più che mai”.
Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione sanitaria:
anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche gratuite sul
sito www.tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che da Nord a Sud apriranno
le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che erogheranno screening
gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Benevento e
Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi medici aperti e attivi nelle
diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre.

Nasce il primo settimanale di moda, cultura e benessere: DONNA
FASHION NEWS. Esso si propone come importante veicolo di
informazione per tutto ciò che ruota attorno al mondo della donna
e non solo. Tutto viene curato da giornalisti professionisti, da una

Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione in
diretta streaming sui canali social e sul sito www.tennisandfriends.it. Tanti i personaggi
della cultura, dello sport e dell’intrattenimento coinvolti per un live ricco di
approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello sport.

redazione che si occupa di moda, cultura, società, tempo libero,

“Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening – spiega
il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di Tennis
& Friends. – Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande
impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7
città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita”.
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WhatsApp
Tempo di lettura: 2 minuti
Benevento – E’ tutto pronto per la 10^ edizione di “Tennis & Friends – Salute e Sport”,
uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in Italia che
torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.
L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina
Facebook dell’evento. All’iniziativa ha aderito anche l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù
Fatebenefratelli di Benevento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti
limitati su www.tennisandfriends.it.
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza
di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente
ad una diagnosi precoce siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare
un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture
sanitarie per effettuare controlli.
Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà pertanto possibile recarsi in una delle 15
strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento (Ospedale
Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli) e Castellammare di Stabia che hanno aderito a
questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione
online, screening gratuiti e visite specialistiche in sede. Per informazioni e prenotazioni è
possibile far riferimento al sito web ufficiale: www.tennisandfriends.it
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E’ tutto pronto per la 10^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, uno dei più
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importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una
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edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.

16 Ottobre 2020

L’evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell’evento. All’iniziativa ha aderito anche l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli
di Benevento.
Nasce così questa

Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale

contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
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prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione
sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it.
I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di

Archivio articoli

fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un

Seleziona mese

messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie
per effettuare controlli.
Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà pertanto possibile recarsi in una delle 15 strutture
sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento (Ospedale Sacro
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Cuore di Gesù Fatebenefratelli) e Castellammare di Stabia che hanno aderito a questa
particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online, screening
gratuiti e visite specialistiche in sede.
Per informazioni e prenotazioni è possibile far riferimento al sito web ufficiale:
www.tennisandfriends.it
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Palermo Covid. Comune
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E’ tutto pronto per Tennis & Friends, la manifestazione dedicata alla cultura della
Andrea Liverani | Paolo
Monina Life and Life a
cura di Vittorio Schieroni,
Elena Amodeo

prevenzione e dello sport che torna sabato 17 e domenica 18 ottobre, con un’edizione
speciale. L’evento, ospitato nella cornice del Foro Italico di Roma, si terrà a porte
chiuse e il pubblico potrà seguirlo sui canali social e sul

Published 2 giorni ago

sito www.tennisandfriends.it.
Anche SOS Villaggi dei Bambini sarà presente all’appuntamento con un gesto
concreto e simbolico: un video e le mascherine brandizzate per promuovere l’autoprotezione di adulti e bambini in tempi di pandemia.
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In contemporanea, a Palermo, presso l’ospedale Buccheri La Ferla, sarà possibile
fare gratuitamente visite specialistiche di cardiologia e siatria prenotabili online
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su www.tennisandfriends.it. .
Articoli recenti
Il 17 e 18 ottobre si terrà a porte chiuse la 10a edizione della manifestazione dedicata
alla cultura della prevenzione e dello sport. 17 strutture sanitarie e 71 ambulatori
saranno aperti per screening gratuiti e visite specialistiche, tra Roma, Milano,
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Regione e Ministero del Lavoro per

Napoli, Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia. Sui canali social e sul

soluzione”

sito www.tennisandfriends.it il pubblico potrà seguire la diretta streaming dal Foro

Palermo, l’Ordine degli avvocati in

Italico di Roma, dove SOS Villaggi dei Bambini sarà presente con un gesto concreto e

piazza per Floyd, Monteiro, Sotoudeh

simbolico: un video e le mascherine brandizzate per promuovere l’auto-protezione
di adulti e bambini in tempi di pandemia.

e Ebru Timitk
Regionali. Dopo le parole di ieri del
presidente Musumeci, scoppia la
rivolta anche dei dipendenti degli

Milano – Ci sarà anche SOS Villaggi dei Bambini alla 10 a edizione di Tennis & Friends
– Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della
prevenzione in Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale trasmessa dal Foro

u ci periferici di Catania
Palermo Il Comune avvia una
rilevazione statistica per misurare il
livello di soddisfazione dei turisti in

Italico di Roma in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina

visita a Palermo

Facebook dell’evento.

Manca acqua a S.Caterina e dintorni
per lavori urgenti Sorical su condotta

SOS Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest’anno sarà

amministrazione comunale si scusa
per disagi

presente con un gesto semplice ma fondamentale come la distribuzione di
mascherine brandizzate. Nel corso della pandemia, l’Organizzazione ha lavorato in
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modo proattivo per promuovere all’interno dei Programmi e dei Villaggi SOS
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine e prodotti
disinfettanti. Con l’obiettivo di promuovere comportamenti ispirati alla precauzione
e alla prevenzione, SOS Villaggi dei Bambini ha prodotto mascherine brandizzate
appositamente per la manifestazione e un video dedicato ai bambini per
incoraggiare la solidarietà, creare un’esperienza condivisa e sostenere l’importanza
della prevenzione attraverso questo gesto.
“Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto nel

nostro DNA”, a erma Roberta Capella, Direttore di SOS Villaggi dei Bambini Italia.
“In questo particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e con il

timore del dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il nostro
impegno nella tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del personale e degli
assistenti, realizzando e di ondendo le mascherine. Condividere insieme questa
esperienza ra orza il messaggio che l’auto-protezione è di primaria importanza,
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oggi più che mai”.
Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione
sanitaria: anche quest’anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche
gratuite sul sitowww.tennisandfriends.it
www.tennisandfriends.it
www.tennisandfriends.it,
www.tennisandfriends.it
www.tennisandfriends.it per accedere agli ospedali che da Nord a
Sud apriranno le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che
erogheranno screening gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi
medici aperti e attivi nelle diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione in
diretta streaming sui canali social e sul sitowww.tennisandfriends.it
www.tennisandfriends.it
www.tennisandfriends.it.
www.tennisandfriends.it
www.tennisandfriends.it Tanti i
personaggi della cultura, dello sport e dell’intrattenimento coinvolti per un live ricco
di approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello sport.
“Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e

cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening – spiega
il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di Tennis &
Friends. – Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande

impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7
città, di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere che la pandemia sia nita”.
Com. Stam.
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ULTIME NOTIZIE

di Gianni Vigoroso

Sos villaggio dei bambini

Il mondo della scuola protesta contro De
Luca

Il 17 e 18 ottobre si terrà a porte chiuse la 10a edizione della manifestazione dedicata alla
cultura della prevenzione e dello sport. 17 strutture sanitarie e 71 ambulatori saranno
aperti per screening gratuiti e visite specialistiche, tra Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari,
Benevento e Castellammare di Stabia. Sui canali social e sul
sito www.tennisandfriends.it il pubblico potrà seguire la diretta streaming dal Foro Italico
di Roma, dove Sos Villaggi dei Bambini sarà presente con un gesto concreto e simbolico:
un video e le mascherine brandizzate per promuovere l'auto-protezione di adulti e
bambini in tempi di pandemia.

Sos Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e nella promozione
della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel mondo, e quest'anno sarà presente con un
gesto semplice ma fondamentale come la distribuzione di mascherine brandizzate. Nel
corso della pandemia, l'Organizzazione ha lavorato in modo proattivo per promuovere
all'interno dei Programmi e dei Villaggi Sos l'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale, comprese mascherine e prodotti disinfettanti. Con l'obiettivo di promuovere
comportamenti ispirati alla precauzione e alla prevenzione, SOS Villaggi dei Bambini ha
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17 strutture sanitarie e 71 ambulatori aperti per screening gratuiti, c'è anche la Campania
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prodotto mascherine brandizzate appositamente per la manifestazione e un video
dedicato ai bambini per incoraggiare la solidarietà, creare un'esperienza condivisa e
sostenere l'importanza della prevenzione attraverso questo gesto.

Tamponi truffa: indagato consigliere
comunale di Quarto

"Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la nostra missione, è scritto nel nostro
DNA”, afferma Roberta Capella, Direttore di Sos Villaggi dei Bambini Italia. "In questo
particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e con il timore del
dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il nostro impegno nella
tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del personale e degli assistenti,
realizzando e diffondendo le mascherine. Condividere insieme questa esperienza
rafforza il messaggio che l'auto-protezione è di primaria importanza, oggi più che mai”.
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Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della prevenzione sanitaria:
anche quest'anno sarà dunque possibile prenotare visite specialistiche gratuite sul
sito www.tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che da Nord a Sud apriranno le
porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie coinvolte che erogheranno screening
gratuiti e visite specialistiche a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Benevento e
Castellammare di Stabia, mentre saranno 71 gli studi medici aperti e attivi nelle diverse
città, tra il 17 e il 18 ottobre.
Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà poi seguire la manifestazione in
diretta streaming sui canali social e sul sito www.tennisandfriends.it. Tanti i personaggi
della cultura, dello sport e dell'intrattenimento coinvolti per un live ricco di
approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura dello sport.
"Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening – spiega
il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis &
Friends. – Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno
oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni
diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può
attendere che la pandemia sia finita”.
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Torna Tennis & Friends. Al Foro Italico e in 5 regioni
il 17-18 ottobre
In questa edizione speciale, contemporaneamente, sul territorio italiano, gli
ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni
sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una
serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it. Gli obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per
la prima volta diffuso contemporaneamente a livello nazionale.
- Tutto pronto per la 10° edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport,
uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che
torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento infatti sarà
quest’anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in
live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook
dell’evento.
16 OTT

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al
progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura
della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite
prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.
Gli obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello
nazionale.
Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di
sabato 17 e domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e
attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la
possibilità a tutti di seguire il programma ricco di
approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio
alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live
approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport,
che arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri
canali social e sul sito web della manifestazione.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero
importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti
effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in
questi anni.

gli speciali
Coronavirus. Ecco
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dell'Iss
tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]
1

Covid-19 e influenza. Molti
sintomi sono uguali ma anche
senza tampone a volte è possibile
distinguerli. Intervista alla prof.
Calderaro

2

Covid. “Anche dalla pelle i segni
dell’infezione”. Dai dermatologi
le linee guida per i cittadini

3

Covid. Patto Trasversale per la
Scienza: “Si riveda la politica del
doppio tampone”

“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume “I numeri del
cancro 2020” presentato nei giorni scorsi presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del
37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi.
"I dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria – ha riportato Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis &
Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha richiesto un
grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni
diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può attendere la fine
della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come
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si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è
necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la
prevenzione”.
Grazie al contributo dei partner sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente
di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance
elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
“Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze
Armate e la sanità militare hanno dato un importante contributo al Paese per l’emergenza Covid promuove,
con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e
della prevenzione” – afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Gli atleti dell’Esercito, della Marina
Militare, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare
slancio allo sport italiano. L’essenza dello sport - ha aggiunto il Ministro -  non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto, correttezza,
disciplina e il tema della salute”.
"Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello Sport,
che in questo anno difficile assume ancora più valore – dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport. “Unire la passione per lo sport praticato e la possibilità di fare screening
gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro
per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento:
sostengo con convinzione Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità - diffusa sul
territorio e online - raggiungerà risultati straordinari”.
“La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è vicina alla manifestazione, che da
anni è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della
prevenzione – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che
stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell’interesse dei cittadini e
anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai
check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non
potevamo mancare, conclude Zingaretti.”
"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo lieti
che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le
modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19 - dichiara Virginia
Raggi, Sindaco di Roma Capitale. Anche in questo periodo è infatti importante lavorare sulla prevenzione,
che continua a rimanere in ogni contesto un’arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio
quindi l’organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono
l’evento, per questo impegno così importante a favore della cittadinanza.”
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“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della
prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Società ed è quindi importante sposare
l’evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria” - sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a
una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis and
Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante più persone, oggi più che
mai fondamentale”.
Elenco strutture sanitarie cui rivolgersi
LAZIO
• Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia
• Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
• Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
• Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
• Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
• Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
• Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
• Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia
• Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
• Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia
• Childrenitalia® è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l’ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche
e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in
Psicologia dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata
alla diagnosi precoce dei disturbi.

LOMBARDIA
• MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia,
Diabetologia
CAMPANIA
• NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia
• BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e
Cardiologia
• CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con
ecografia trans vaginale
PUGLIA
• BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
• PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia
16 ottobre 2020
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Tennis & Friends, edizione speciale al Foro
Italico. Meneschincheri: "Quest'anno ancora
più bisogno di fare prevenzione"
Il patron della manifestazione che lega sport e prevenzione intervistato da RomaToday
Francesca Demirgian
16 OTTOBRE 2020 09:26
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Amuchina introvabile o "alle
stelle": la ricetta dell'Oms per
farla in casa
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Il Coronavirus può restare su
scarpe e vestiti?
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Come cambiare il medico di
famiglia a Roma

Consigli per il benessere

S

i accendono i riflettori al Foro Italico per la decima

APPROFONDIMENTI

Il rasoio elettrico uomo per
barba, capelli e corpo con kit di 15
accessori in offerta solo per oggi
con il 54% di sconto

VIDEO | Tennis & Friends,
in coda fin dalle prime luci
del giorno per le analisi
cliniche gratuite

Il set con due spazzolini elettrici
Philips Sonicare DiamondClean
con custodia da viaggio USB e
bicchiere da ricarica in offerta al
51% di sconto

edizione di Tennis & Friends, uno tra i

più importanti eventi sociali nell’ambito della
prevenzione in Italia, in programma sabato 17 e
domenica 18 ottobre.
Un edizione "speciale" quella di quest'anno, che tutto
il pubblico potrà seguire anche in live streaming. Tanti
gli ospedali e le strutture sanitarie che, su tutto il

12 ottobre 2019

VIDEO | Tennis & Friends,
ecco i vip che scendono in
campo per la prevenzione
12 ottobre 2019

territorio nazionale, apriranno le porte per visite
specialistiche gratuite, con un obiettivo chiaro: "Non
smettere di fare prevenzione" anche (anzi, soprattutto) ai
tempi del Covid.

Tennis & Friends: oltre
20.360 check up nel
weekend di prevenzione
al Foro Italico

Aspiratore punti neri: un tool di
bellezza per pulire la pelle in
modo efficace senza ricorrere
all’estetista
Le migliori varietà di tè che fanno
bene alla salute

L'Oréal Steampod 2.0, la piastra
a vapore di nuova generazione

14 ottobre 2019

A parlare di questa edizione speciale a RomaToday è
stato il patron di Tennis & Friends Giorgio
Meneschincheri.

Tennis & Friends, decima
edizione "speciale" al Foro
Italico

Qual è l’ora giusta per allenarsi?
A rivelarlo è la scienza

13 ottobre 2020

Tennis & Friends, l’evento dedicato allo sport e alla
salute, giunge quest’anno alla decima edizione. Cosa è cambiato
quest’anno rispetto agli anni passati?
L’edizione 2020 è stata completamente rinnovata nella organizzazione e nella
fruizione. Le persone potranno seguire questa 2 giorni di evento, il 17 e 18
ottobre, in live streaming dal nostro sito tennisandfriends.it a dalla nostra
pagina Facebook e prenotare la propria visita specialistica gratuita sul nostro
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sito recandosi così nelle strutture sanitaria in assoluta sicurezza.
Negli anni passati erano stati allestiti dei box per le visite direttamente
al Foro Italico. Quest'anno quindi le persone andranno direttamente in
struttura?
Esattamente. Quest'anno il nostro intento è di proporre un evento molto più
diffuso e capillare. Non volevamo creare file o assembramenti al Foro Italico,
come avviene ogni anno, e abbiamo chiesto la disponibilità a diverse strutture e
operatori sanitari sul territorio italiano che hanno subito deciso di aprire le
porte dei loro ambulatori accessibili previa prenotazione sul nostro sito. In
questo modo riusciamo a fare una prevenzione sicura e accessibile anche a chi
non sarà a Roma con 15 ospedali aperti tra Lazio, Lombardia, Campania, Puglia
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

e Sicilia e 71 ambulatori attivi contemporaneamente. Le persone potranno
verificare sul sito, le strutture che hanno aderito nella propria città.
Tennis & Friends è in prima linea per la prevenzione. Si può fare
prevenzione in un momento così delicato come quello del Covid?
Non solo si può ma si deve. Quest'anno c'è ancora più motivo di fare
prevenzione. La prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita.
Tante persone in questi mesi non hanno fatto prevenzione per paura del
Covid. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli
ospedali il 20% dei malati oncologici così come si è registrata una riduzione del
50% di ricoveri per infarto del miocardio. Dati importanti che danno un'idea
ben precisa di quanto la gente abbia timore o sia distratta dall'emergenza
sanitaria del momento, quindi pensano più a difendersi dal virus che al futuro,
alla prevenzione appunto. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è
necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di
cura e degli screening.
Tennis & Friends edizione 2020
Cosa succederà esattamente il 17 e 18 ottobre?
Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, prenderà il via Tennis &
Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e
dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane. Il programma è ricco
d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro.
Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni
dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in
diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla
manifestazione, che porteranno le loro testimonianze e si faranno portavoce
dell’importanza di sport e salute. Mentre sul campo da tennis si svolgeranno
degli incontri degli AMTI Associazione Medici Tennisti Italiani con gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da
tanti anni sostengono la manifestazione. Tutti con un unico obiettivo:
promuovere la prevenzione in un anno in cui la gente si sta dimenticando di
fare quei controlli periodici fondamentali.
Si tratta quindi di un aiuto concreto allo sport, alla salute, alla
prevenzione in una manifestazione che alimenta il senso di solidarietà e
di amicizia che abbiamo visto acuirsi ancora di più in periodi di crisi ...
Tennis & Friends raggruppa quattro "s": salute, sport, solidarietà e
sostenibilità. Grazie al contributo fondamentale dei nostri partner abbiamo
inoltre avuto la possibilità di acquistare un ecografo portatile che verrà donato
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all’Istituto lazzaro Spallanzani di Roma e servirà ad assistere a domicilio i
malati di Covid-19. Ne approfitto quindi ancora una volta per ringraziare gli
operatori nazionali, le strutture e tutte le aziende partner che hanno permesso
anche quest’anno la realizzazione di Tennis & Friends puntando tutto sulla
sicurezza e sulla prevenzione.
L’importanza del valore sociale in una manifestazione come la sua come
ha inciso quest’anno nell’ambito della organizzazione stessa del Tennis
& Friends?
L’aver dovuto cambiare ora di in ora i nostri programmi ha resto questa
manifestazione intensa e particolarmente significativa. Abbiamo notato grande
sensibilità da parte dei medici, delle istituzioni e della popolazione che è vicina
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

a questi progetti sociali. Quest’anno i nostri obiettivi si sono ulteriormente
rafforzati consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione
gratuitamente sta diventando fondamentale ora più che mai, le difficoltà sociali
ed economiche lo dimostrano e noi vogliamo fare la nostra parte. Sono davvero
tante le istituzioni sanitarie, le aziende e le organizzazioni che ha supporto
hanno creato insieme a noi una rete solidale davvero preziosa. Questo ha
permesso di organizzare una programmazione davvero eccezionale che ci
auguriamo possa essere incisiva in ambito di prevenzione sanitaria soprattutto
in un periodo in cui le persone, particolarmente spaventate, possano
trascurare l’importanza dei controlli sanitari. Il nostro messaggio vuole essere
di speranza e soprattutto di coraggio, in sicurezza è possibile effettuare
controlli e prevenire malattie che rischiano invece di appesantire
ulteriormente il sistema sanitario italiano.
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Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento

È tutto pronto per la decima edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali
nazionali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento
infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming dal
sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento. All’iniziativa ha aderito anche l’Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio
italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati
su www.tennisandfriends.it.
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Giovanni Caporaso è il
nuovo sindaco
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I nostri obiettivi, quindi, si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso contemporaneamente a livello
nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un
corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario
lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per
effettuare controlli.
Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 sarà pertanto possibile recarsi in una delle 15 strutture sanitarie nelle città

Noi Campani: ottimo
risultato a Benevento
22 Settembre 2020
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di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Benevento (Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli) e
Castellammare di Stabia che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno,
previa prenotazione online, screening gratuiti e visite specialistiche in sede. Per informazioni e prenotazioni è
possibile far riferimento al sito web ufficiale: www.tennisandfriends.it
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Cosa fare a Roma nel weekend
del 17 e 18 o obre
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Mostre, mercatini, brunch: ecco tutti gli appuntamenti in
programma per decidere cosa fare a Roma in questo
weekend autunnale

Anche un fine settimana di metà ottobre a Roma può
offrire tante opportunità per svagarsi nel rispetto delle
misure anti Covid tra appuntamenti all’aria aperta ed
eventi organizzati in sicurezza.
Da segnalare il ritorno delle Giornate FAI d’Autunno,
per conoscere il nostro inestimabile patrimonio
culturale, e della Festa del Cinema di Roma
all’Auditorium Parco della Musica.
Per una domenica speciale non perdetevi il brunch
all’Hotel Eden con prodotti di altissima qualità e vista
mozzafiato sul centro di Roma. Dopo pranzo fate un
salto alla mostra di Bansky al Chiostro del Bramante.
I golosi non dovrebbero mancare all’appuntamento con
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la Festa del Cioccolato a Villa Borghese. E per smaltire
c’è l’Appia Day: a piedi o in bicicletta alla scoperta
dell’Appia Antica.
Gli appuntamenti ve li abbiamo segnalati e, complice
anche un meteo favorevole, resta solo a voi decidere.
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(Continua sotto la foto)

Giornate FAI d’Autunno
Primo weekend per le Giornate FAI d’Autunno che
replicheranno anche il 24 e 25 ottobre con tanti
appuntamenti accessibili a tutti, non solo a Roma ma
anche nei suoi dintorni.
Nella Capitale il Fondo Ambiente Italiano, fondazione
senza scopo di lucro che tutela e sostiene il patrimonio
artistico, storico e paesaggistico, ha organizzato visite a
luoghi ancora poco conosciuti o accessibili solo in
occasioni straordinarie in tutta sicurezza e nel rispetto
delle misure anti Covid.
Per questo la prenotazione sul sito è fortemente
consigliata seppur non sempre obbligatoria.
Per gli iscritti al FAI, come di consueto, saranno
garantite aperture riservate e, per chi non lo fosse, sarà
comunque possibile farlo in loco durante i weekend
dell'evento.
A Roma ci sono ancora posti disponibili per visitare la
Nuvola di Fuksas e il Palazzo della Civiltà Italiana,
entrambi all’Eur. Saranno all’aperto gli appuntamenti
previsti all’Orto Monastico di San Paolo Fuori le Mura e
al Semenzaio comunale di San Sisto Vecchio (in zona
Terme di Caracalla).
Per scoprire anche tutti gli eventi organizzati fuori Roma
e per procedere alla prenotazione basta collegarsi al sito
del FAI.
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Festa del Cinema di Roma
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Da giovedì è in scena la quindicesima edizione della
Festa del Cinema di Roma in programma fino al 25
ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri
luoghi della Capitale.
La struttura dell’archistar Renzo Piano sarà il fulcro
della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri,
eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti con
registi e attori italiani e internazionali.
Gli oltre mille metri quadri del viale che conduce alla
Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red
carpet al mondo.
Oltre ai film della Selezione Ufficiale e di Tutti ne
parlano, un ruolo importante sarà svolto anche
quest’anno dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e
protagonisti della cultura, dalla Retrospettiva, dai
Restauri e dagli Omaggi.
Sabato grande attesa per la proiezione in anteprima del
documentario sull’ex numero 10 della Roma “Mi
chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli; domenica ore
16.30 Incontro Ravvicinato con l’ex capitano in Sala
Sinopoli.

Bansky al Chiostro del Bramante
Il Chiostro del Bramante ospita oltre cento opere di
Banksy, tra i massimi esponenti della street art (rimasto
nell’anonimato) e che ha conquistato il mondo grazie a
opere intrise di ironia, denuncia, politica e protesta.
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In esposizione pezzi iconici come “Love is in the Air”,
“Girl with Balloon”, “Queen Vic”, “Napalm” e molto altro
realizzati con tecniche disparate: stampe su carta o tela,
olio, acrilico o spray su tela, stencil su metallo o su
cemento, oltre ad alcune sculture di resina polimerica
dipinta o di bronzo verniciato.
Il percorso espositivo copre, insieme a più di venti
progetti per copertine di dischi e libri, un arco temporale
che va dal 2001 al 2017 con opere provenienti da
collezioni private.
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Orari: venerdì e sabato dalle 10 alle 22; domenica fino
alle 21.
Biglietto intero nel weekend al costo di 18 euro.

Festa del Cioccolato
Sabato e domenica, dalle 10 alle 23, torna a Villa
Borghese la Festa del Cioccolato in viale delle Magnolie
dove si potranno gustare agli stand (allestiti in modo da
evitare assembramenti) le molteplici varietà di
cioccolato artigianale preparate dai maestri cioccolatieri
provenienti da tutta Italia in tantissimi gusti e forme.
Il tour proseguirà poi in altre città italiane come Napoli,
Varese, Lecce, Grosseto, Cagliari, Reggio Calabria, Lodi e
molte altre.
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Vintage Market Roma
Per tutto il weekend torna il Vintage Market, dalle 10
alle 20, in una location organizzata per assicurare il
rispetto delle norme anti contagio da Coronavirus
(misurazione della febbre all’ingresso, obbligo di
mascherina, diversi punti per la sanificazione delle
mani): l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa.
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Si tratta di un grande spazio al coperto da più di seimila
quadri con un centinaio di espositori vintage e stand di
vinili, libri, illustrazioni, complementi d’arredo,
accessori e abbigliamento fatto a mano e molto altro.
Durante la giornata si alterneranno numerose attività
come workshops ed esposizioni di giovani artisti, il tutto
accompagnato da selezioni musicali, food e beverage.
Non mancherà anche il “Farmer’s Market” con prodotti
a chilometro zero sabato dalle 10 alle 18 e domenica
dalle 10 alle 15.

Appia Day
Domenica ultimo appuntamento con l’Appia Day, il
festival diffuso della Regina Viarum che prevede
l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra
Roma e Brindisi e tanti eventi come passeggiate,
trekking, cibo di strada, ciclotour, attività per bambini,
musica e spettacoli per vivere l’archeologia e il territorio
a piedi o in bici.
L’Appia Day unirà idealmente tante città e comunità
locali per chiedere la pedonalizzazione della storica
strada romana 365 giorni l’anno.
Domenica partendo dal Colosseo si arriverà a Porta San
Sebastiano lungo il museo a cielo aperto dell’Appia
Antica attraversando il Parco della Caffarella, con le sue
meraviglie naturali e archeologiche, e costeggiando
l’ininterrotta successione di archi degli antichi
acquedotti per poi tornare sull’Appia Antica all’altezza
della Villa dei Quintili.
Tutti i dettagli sul programma sul sito Appiaday.it.
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Tennis and Friends
Sabato e domenica si terrà la decima edizione di Tennis
& Friends – Salute e Sport, tra le più importanti
manifestazioni nazionali nell’ambito della prevenzione
con tanto di diretta streaming (sul sito o sulla pagina
Facebook) dal Foro Italico dove prenderanno parte
all’evento tanti personaggi della cultura e dello sport tra
riflessioni, incontri e conversazioni sul particolare
momento storico che stiamo vivendo e sulla tutela della
salute.
Nel frattempo gli storici ambassador della
manifestazione, come Paolo Bonolis, come sempre
intratterranno il pubblico sui campi di terra rossa del
Foro Italico.
Dunque anche quest’anno, il 17 e il 18 ottobre, sarà
possibile recarsi in una delle strutture sanitarie di Roma
(oltre a Milano, Napoli, Palermo e molte altre) che
hanno aderito a questa edizione di Tennis & Friends e
che offriranno, previa prenotazione online sul sito,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede e con
posti limitati.
Saranno inoltre oltre settanta gli ambulatori aperti e
attivi nelle stesse città durante questa due giorni
dedicata alla prevenzione.
Le informazioni relative alle strutture e alle modalità di
prenotazione sono disponibili sul sito
Tennisandfriends.it.
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Brunch all’Hotel Eden
Vista su Trinità dei Monti, piatti preparati da uno chef
stellato, ambiente raffinato e servizio impeccabile in
uno storico hotel 5 stelle di recente ristrutturazione.
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Se per una domenica volete viziarvi o avete
un’occasione speciale da festeggiare, il brunch dell’Hotel
Eden è quello che fa per voi. L’albergo si trova in via
Ludovisi, a pochi passi dalla Dolce Vita di via Veneto, e fa
parte della Dorchester Collection, catena di hotel di lusso
in Italia già proprietaria del Principe di Savoia a Milano.
Tutte le domeniche il brunch è preparato dallo chef
Fabio Ciervo al ristorante Il Giardino (all’ultimo piano
con tanto di terrazza panoramica) aperto anche agli
ospiti esterni dalle 12.30 alle 15.
Il menù è a la carte e cambia ogni settimana e questa
domenica prevede, tra i vari piatti, come antipasti
tagliere d’anatra affumicato con focaccia, parmigiana di
melanzane, sgombro in escabèche e verdure crude
croccanti.
A seguire due primi, raviolo di bieta cremosa, cozze e
zafferano e risotto al vino rosso e fonduta di pecorino; e
poi a scelta baccalà con emulsione di patata e tartufo
nero oppure galletto arrosto con senape e limone.
Lasciatevi spazio anche per i dolci con la selezione di
piccola pasticceria. E se non siete tanto affamati da
affrontare un brunch così ricco, organizzato per
sostituire quello che prima dell’emergenza sanitaria era
un buffet con un’ampia scelta tra carne e pesce, potrete
sempre ordinare al bar un piatto di pasta, un’insalata,
pizze o tartare accomodati su comodi divanetti con vista
sul centro di Roma.
© Riproduzione riservata
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PEUGEOT rinnova ancora una volta il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest’anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un progetto di
prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili
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Quest’anno PEUGEOT ha voluto rinnovare la propria partecipazione nel week end del 17 e 18
ottobre prossimi e garantire la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con
la spina, 100% elettrici o plug-in hybrid. Saranno, infatti, messe a disposizione del personale
medico diverse PEUGEOT e-2008, il SUV più compatto con propulsione 100% elettrica, e
PEUGEOT 508 HYBRID, l’ammiraglia della Casa dotata di motorizzazione ibrida ricaricabile,
in grado di fare ben oltre 50 km in modalità 100% elettrica. I LEV con la spina

EICMA

Peugeot

EICMA: NOMINATO IL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Peugeot in novembre
antiene la quota di
mercato sopra il 6%

rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile e sono una concreta
realtà nel mondo PEUGEOT.



Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello della mobilità
riveste un ruolo chiave. La corretta prevenzione, fatta di regole semplici ma fondamentali,
aiuta concretamente ad allontanare i rischi sanitari. PEUGEOT è da tempo impegnata in tale
direzione per garantire serenità e sicurezza ai Clienti che entrano in Concessionaria per
acquistare un veicolo o per fare manutenzione alla propria auto. Un protocollo rigidissimo e
puntuale che viene implementato in tutti i punti vendita e assistenza presenti sul territorio,
con il brand “We All Care”, applicato con estrema attenzione anche nella sede italiana della
Casa del Leone, per tutelare la salute di tutti i collaboratori ma anche dei fornitori in visita.
In ambito automotive, la transizione energetica è già oggi un elemento fondamentale per
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la mobilità del futuro e il marchio Peugeot ha investito molto in tale direzione da diversi anni
ormai. Oggi ha in gamma 7 diversi modelli con alimentazione 100% elettrica o plug-in
hybrid, in grado di offrire ai Clienti già oggi una nuova esperienza di guida, ancor più eco
compatibile e pulita, nel pieno del concetto del “Power of Choice”. Libertà di poter scegliere
il modello preferito e la motorizzazione più adatta per i propri spostamenti, senza nessuna
rinuncia rispetto alle versioni con motore endotermico in fatto di design e personalità,
comfort, tecnologia, spazio a bordo e piacere di guida. Un passaggio molto importante che
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viene dimostrato concretamente oggi con diversi modelli già guidabili dai Clienti italiani.
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plug-in hybrid. Saranno, infatti,
messe a disposizione del
personale medico diverse PEUGEOT e-2008, il SUV più compatto con propulsione 100% elettrica, e
PEUGEOT 508 HYBRID, l’ammiraglia della Casa dotata di motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di
fare ben oltre 50 km in modalità 100% elettrica. I LEV con la spina rappresentano lo stato dell’arte della
tecnologia oggi disponibile e sono una concreta realtà nel mondo Peugeot.
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Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello della mobilità riveste un
ruolo chiave. La corretta prevenzione, fatta di regole semplici ma fondamentali, aiuta concretamente
ad allontanare i rischi sanitari. PEUGEOT è da tempo impegnata in tale direzione per garantire serenità
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e sicurezza ai Clienti che entrano in Concessionaria per acquistare un veicolo o per fare manutenzione
alla propria auto. Un protocollo rigidissimo e puntuale che viene implementato in tutti i punti vendita e
assistenza presenti sul territorio, con il brand “We All Care”, applicato con estrema attenzione anche
nella sede italiana della Casa del Leone, per tutelare la salute di tutti i collaboratori ma anche dei
fornitori in visita.
In ambito automotive, la transizione energetica è già oggi un elemento fondamentale per la mobilità
del futuro e il marchio Peugeot ha investito molto in tale direzione da diversi anni ormai. Oggi ha in
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gamma 7 diversi modelli con alimentazione 100% elettrica o plug-in hybrid, in grado di offrire ai Clienti
già oggi una nuova esperienza di guida, ancor più eco compatibile e pulita, nel pieno del concetto del
“Power of Choice”. Libertà di poter scegliere il modello preferito e la motorizzazione più adatta per i
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propri spostamenti, senza nessuna rinuncia rispetto alle versioni con motore endotermico in fatto di
design e personalità, comfort, tecnologia, spazio a bordo e piacere di guida. Un passaggio molto
importante che viene dimostrato concretamente oggi con diversi modelli già guidabili dai Clienti
italiani.
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Appuntamento il 17 e 18 ottobre a Roma e in contemporanea in diverse città italiane: nel
capoluogo pugliese la clinica Mater Dei aprirà le porte per l'iniziativa che da nove anni
sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria
Redazione
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dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia

che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020. L’evento infatti,
sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo
comodamente in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina
Facebook dell’evento.
Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale
contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al
progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche
gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.
Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5
regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il
prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e domenica
18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno
aderito a questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno,
previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti
e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli
ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata
alla prevenzione. La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a
molti più utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che
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quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali: Tennis &
Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che
arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web
della manifestazione. A Bari aderisce all'iniziativa Mater Dei Hospital, con
visite specialistiche di Cardiologia e Senologia.
Importanti i numeri delle nove edizioni fin qui realizzate: 356.000 le presenze,
94.936 check-up gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in
questi anni e ora più che mai abbiamo l’obbligo di crescere anche viste le
difficoltà economiche di molti cittadini italiani e l’aumentata richiesta di
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e crescita del nostro
Paese.
“La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale
raccolto nel volume “I numeri del cancro 2020” presentato nei giorni scorsi
presso l’Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del 37%,
rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone
vive dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di continuare a investire
nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria – ha
riportato il prof Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di
Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. Riuscire a realizzare
questa edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni
diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown
sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari.
La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per
infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al
centro la salute e la prevenzione”. Grazie al contributo dei nostri partner sarà
donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un
ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a
lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure ecoguidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni
rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni
e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute,
Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,
Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le
maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
manifestazione gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle
regole. E’ l’obiettivo del settore assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA
sarà nuovamente partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova
versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da
effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell’iniziativa.
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La prevenzione viaggia in elettrico con PEUGEOT a Tennis & Friends 2020 - La
mobilità dei medici sarà garantita da una flotta di auto LEV della Casa del Leone
Quest’anno PEUGEOT ha voluto rinnovare la propria
partecipazione nel week end del 17 e 18 ottobre prossimi e
garantire la trasportation dei medici con una flotta di
veicoli LEV con la spina, 100% elettrici o plug-in hybrid.
Saranno, infatti, messe a disposizione del personale medico
diverse PEUGEOT e-2008, il SUV più compatto con
propulsione 100% elettrica, e PEUGEOT 508 HYBRID,
l’ammiraglia della Casa dotata di motorizzazione ibrida
ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica. I LEV con la spina rappresentano lo stato
dell’arte della tecnologia oggi disponibile e sono una concreta realtà nel mondo PEUGEOT.
Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello della mobilità riveste un ruolo chiave. La
corretta prevenzione, fatta di regole semplici ma fondamentali, aiuta concretamente ad allontanare i rischi sanitari.
PEUGEOT è da tempo impegnata in tale direzione per garantire serenità e sicurezza ai Clienti che entrano in
Concessionaria per acquistare un veicolo o per fare manutenzione alla propria auto. Un protocollo rigidissimo e
puntuale che viene implementato in tutti i punti vendita e assistenza presenti sul territorio, con il brand “We All Care”,
applicato con estrema attenzione anche nella sede italiana della Casa del Leone, per tutelare la salute di tutti i
collaboratori ma anche dei fornitori in visita.
In ambito automotive, la transizione energetica è già oggi un elemento fondamentale per la mobilità del futuro e il
marchio Peugeot ha investito molto in tale direzione da diversi anni ormai. Oggi ha in gamma 7 diversi modelli con
alimentazione 100% elettrica o plug-in hybrid, in grado di offrire ai Clienti già oggi una nuova esperienza di guida,
ancor più eco compatibile e pulita, nel pieno del concetto del “Power of Choice”. Libertà di poter scegliere il modello
preferito e la motorizzazione più adatta per i propri spostamenti, senza nessuna rinuncia rispetto alle versioni con
motore endotermico in fatto di design e personalità, comfort, tecnologia, spazio a bordo e piacere di guida. Un
passaggio molto importante che viene dimostrato concretamente oggi con diversi modelli già guidabili dai Clienti
italiani.

 16/10/2020 |  Ecosostenibiltà
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Coronavirus: la pandemia riduce le visite
ma prevenire è meglio che curare
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS
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di Giorgio Meneschincheri*



Un vecchio spot pubblicitario di successo diceva che
"Prevenire è meglio che curare". Sono passati oramai circa
trent'anni, ma la sua attualità è rimasta immutata. A
maggior ragione in un periodo, come quello attuale, in
cui la diffusione della pandemia ha portato a un netto calo
nel numero di persone che si rivolgono alle strutture
sanitarie per effettuare controlli. Una tendenza
preoccupante, perché la prevenzione non può aspettare la
fine della pandemia.
Durante il lockdown, alle migliaia di decessi legati al
Covid-19, si sono aggiunti quelli per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari.
Certamente, in alcuni casi queste malattie hanno fatto il loro inevitabile corso. Ma in
molti altri casi, invece, la semplice prevenzione avrebbe potuto salvare numerose vite: la
paura di essere contagiati ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, con
una riduzione del 50% dei ricoveri per infarti. È quindi necessario, nel doveroso e rigido
rispetto delle regole, tornare a fare prevenzione. Perché la prevenzione funziona, e sono
i dati a confermarcelo.
Nei giorni scorsi, presso l'Istituto superiore di sanità, è stato presentato il volume "I
numeri del cancro in Italia 2020": ne emerge, innanzitutto, una riduzione dei tassi di
mortalità stimati per il 2020 rispetto al 2015, sia negli uomini (-6%) sia nelle donne
(-4,2%), legati ai progressi ottenuti in ambito diagnostico-terapeutico. Ma non solo.
Quello che più colpisce, infatti, è come continuino ad aumentare le persone che vivono
dopo aver avuto una diagnosi di tumore: nel 2020 si stima siano oltre 3,6 milioni (+3%
annuo), un terzo dei quali può essere considerato guarito. Miglioramenti
indissolubilmente legati ai progressi in campo diagnostico-terapeutico e di prevenzione
ma anche al continuo aumento del grado di informazione che viene fornita ai cittadini e,
quindi, al loro maggiore grado di consapevolezza.
È per questo motivo che, nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo, abbiamo
deciso di non tirarci indietro. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, infatti, si svolgerà la X
edizione di "Tennis & Friends-Salute e Sport", uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione in Italia. Un traguardo, quello dei dieci anni, che
festeggeremo in maniera speciale, con un evento per la prima volta diffuso a livello
nazionale. Agli incontri, ospitati al Foro Italico di Roma, sarà consentito assistere
esclusivamente in live streaming. In contemporanea, sarà possibile recarsi in una delle
17 strutture partner dell'iniziativa, tra cui la Sanità Militare Celio, che straordinariamente
apriranno i loro ambulatori medici nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Benevento, Castellammare di Stabia e Bari e che offriranno screening gratuiti e visite
specialistiche prenotabili online dal sito www.tennisandfriends.it. Oggi più che mai è
fondamentale fare prevenzione gratuitamente e promuovere un corretto stile di vita. E
anche quest'anno con "Tennis & Friends" vogliamo dare il nostro contributo, forti dei
94.936 check-up gratuiti effettuati e delle 90 milioni di persone raggiunte in nove anni.
*Presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sabato 17 e domenica 18 la decima edizione dell’evento di sensibilizzazione che abbina sport e salute, in versione speciale in
contemporanea in 18 strutture sanitarie

16 ottobre 2020

TENNIS&FRIENDS

GIORGIO MENESCHINCHERI

VINCENZO SPADAFORA

FORO ITALICO

PREVENZIONE

La locandina dell'edizione 2020 di Tennis & Friends

Tutto pronto per la decima edizione di ‘Tennis & Friends - Salute e Sport’, uno dei più importanti eventi sociali
nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, in una veste speciale, sabato 17 e domenica 18 ottobre. L'evento
infatti sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in live streaming
dal sito www.tennisandfriends.it e sui canali social.
In questa edizione speciale 2020 di Tennis & Friends, contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali
apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della
prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it. “I nostri obiettivi si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale – spiegano gli organizzatori -, consapevoli che la sempre crescente
esigenza di fare prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una
diagnosi precoce, siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in
questi mesi, ha preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli”.
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane - Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia - che durante il fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 sarà dunque possibile recarsi in una delle 18 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione di Tennis &
Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening gratuiti e
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La novità digitale della diretta streaming darà la
possibilità a molti più utenti di seguire il programma
ricco di approfondimenti, che quest'anno lascerà
molto piu' spazio alle tematiche sanitarie e sociali:
Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute
e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case
di tutti attraverso i canali social e sul sito web della
manifestazione. I numeri di questi nove anni, del
resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le
presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, c o n
oltre 6.200 pazienti che sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

“Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e
ora più che mai abbiamo l'obbligo di crescere anche viste le
difficoltà economiche di molti cittadini italiani – sottolinea il
professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina
preventiva, ideatore dell'evento e presidente di Tennis &
Friends - e l'aumentata richiesta di prevenzione attiva della
salute, a favore della sostenibilità e crescita del nostro Paese.
La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal
censimento annuale raccolto nel volume ‘I numeri del cancro
2020’, presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di
Sanità, si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa,
il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive
dopo una diagnosi. I dati confermano la necessità di
continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria. Riuscire a realizzare questa
edizione speciale ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle istituzioni e di 17 strutture sanitarie in
sette città di cinque regioni diverse. Il messaggio che vogliamo
fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione non può
attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono
aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli
ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata
una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e
nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening.
La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per
questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
A rafforzare le parole del prof. Meneschincheri il messaggio
del Ministro della Salute Roberto Speranza “Ringrazio gli
organizzatori di Tennis and Friends che ogni anno ricordano
ai nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l'arma
più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e l'insorgenza
di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di
emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire
all’iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione
e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo
per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della
prevenzione sanitaria. Siamo impegnati nella battaglia contro
il Covid-19, ma sappiamo anche che rispettando le regole
essenziali possiamo continuare a fare visite e screening in
sicurezza. Anche l’utilizzo dell’app Immuni che ci aiutate a
promuovere può essere un utile strumento di prevenzione dai
contagi e proteggere sé stessi e gli altri. In questa battaglia
nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela".

Grazie al contributo dei partner dell’iniziativa sarà donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata che
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"Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo
dello sport e in questo particolare anno in cui Forze
Armate e la sanità militare hanno dato un
importante contributo al Paese per l'emergenza Covid
promuove, con ancor più vigore, la manifestazione
Tennis & Friends impegnata da tempo nella
diffusione dello sport e della prevenzione - afferma il
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini - Gli atleti
dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica
Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in
maniera determinante a dare slancio allo sport
italiano. L'essenza dello sport non si limita però al
mero conseguimento di una prestazione sportiva ma
a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute".

Il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora

"Tennis & Friends conferma la sua importanza e la
sua vocazione alla cultura della Salute e dello Sport,
che in questo anno difficile assume ancora più valore
- dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport - Unire la passione per lo
sport praticato e la possibilità di fare screening
gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico,
promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è
la caratteristica principale di questo appuntamento,
giunto con successo alla decima edizione. Come
Ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio
ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato
l'evento: sostengo con convinzione Tennis & Friends,
e sono certo che anche nella nuova modalità - diffusa
sul territorio e online - raggiungerà risultati
straordinari".

"Questo è un anno estremamente particolare che ci
impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo
lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla
prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con
le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19
- dichiara Virginia Raggi, S i n d a c o d i R o m a
Capitale. Anche in questo periodo è infatti importante
lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere
in ogni contesto un’arma importante per la tutela
della nostra salute. Ringrazio quindi l’organizzazione
di Tennis & Friends, unitamente ai partner
istituzionali e scientifici che sostengono l’evento, per
questo impegno così importante a favore della
cittadinanza.”
“Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis
and Friends, la manifestazione che si occupa della
prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una
delle missioni della Società ed è quindi importante
sposare l’evento con entusiasmo e partecipazione. I
numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bontà del
lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria” - sostiene Vito Cozzoli, Presidente di Sport
e Salute SPA. E continua: “ Oggi siamo di fronte a una
sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi
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consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a
performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della
Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale,
CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, e gode del Patrocinio della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, continua ad investire nella prevenzione.
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ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI

LAZIO
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria,

Nutrizione e Fisioterapia

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia
Childrenitalia® è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l’ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di

Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura
della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
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auguro che anche questa edizione di Tennis and
Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui
corretti stili di vita legati all'attività sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia
in grado di raggiungere tante più persone, oggi più
che mai fondamentale”.
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LOMBARDIA

MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia,
Diabetologia

CAMPANIA

BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia
CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con
ecografia trans vaginale

PUGLIA

BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia

SICILIA

PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia
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NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia
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OTTOBRE 16, 2020 ‐ PEUGEOT

SCARICA TUTTO

LA PREVENZIONE VIAGGIA IN ELETTRICO CON PEUGEOT A TENNIS & FRIENDS 2020 LA MOBILITÀ DEI MEDICI SARÀ GARANTITA DA UNA FLOTTA DI AUTO LEV DELLA
CASA DEL LEONE

CONDIVIDI

Quest’anno #peugeot ha voluto rinnovare la propria partecipazione nel week end del 17 e 18 ottobre prossimi e garantire
la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina, 100% elettrici o plug‐in hybrid. Saranno, infatti, messe a
disposizione del personale medico diverse PEUGEOT e‐2008, il SUV più compatto con propulsione 100% elettrica, e PEUGEOT
508 HYBRID, l’ammiraglia della Casa dotata di motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità 100%
elettrica. I LEV con la spina rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia oggi disponibile e sono una concreta realtà
nel mondo #peugeot.

CONDIVIDI VIA MAIL
HASHTAG
#PEUGEOT #EVENT #SPORT #MOBILITY
#COMPETITION #TENNIS #AUTOMOTIVE #AUTO
#TENNISFRIENDS2020

Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello della mobilità riveste un ruolo chiave. La corretta
prevenzione, fatta di regole semplici ma fondamentali, aiuta concretamente ad allontanare i rischi sanitari. #peugeot è da tempo
impegnata in tale direzione per garantire serenità e sicurezza ai Clienti che entrano in Concessionaria per acquistare un veicolo o
per fare manutenzione alla propria #auto. Un protocollo rigidissimo e puntuale che viene implementato in tutti i punti vendita e
assistenza presenti sul territorio, con il brand “We All Care”, applicato con estrema attenzione anche nella sede italiana della Casa del
Leone, per tutelare la salute di tutti i collaboratori ma anche dei fornitori in visita.
In ambito #automotive, la transizione energetica è già oggi un elemento fondamentale per la mobilità del futuro e il marchio
#peugeot ha investito molto in tale direzione da diversi anni ormai. Oggi ha in gamma 7 diversi modelli con alimentazione 100%
elettrica o plug‐in hybrid, in grado di offrire ai Clienti già oggi una nuova esperienza di guida, ancor più eco compatibile e pulita, nel
pieno del concetto del “Power of Choice”. Libertà di poter scegliere il modello preferito e la motorizzazione più adatta per i propri
spostamenti, senza nessuna rinuncia rispetto alle versioni con motore endotermico in fatto di design e personalità, comfort, tecnologia,
spazio a bordo e piacere di guida. Un passaggio molto importante che viene dimostrato concretamente oggi con diversi modelli già
guidabili dai Clienti italiani.
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Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends: "Prevenzione è priorità"

Speranza ringrazia gli organizzatori di
Tennis & Friends: "Prevenzione è priorità"
16/10/2020 - 16:00

AGI - "Ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri
cittadini le buone pratiche della prevenzione, l'arma più efficace che abbiamo per ridurre la
mortalità e l'insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di
emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire all'iniziativa e di effettuare screening
gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo per
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione sanitaria". Così il ministro
della Salute Roberto Speranza, in un messaggio inviato ai promotori dell'iniziativa che prende il
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via domani. "Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 - prosegue Speranza - ma
sappiamo anche che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare visite e
screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni che ci aiutate a promuovere può essere
un utile strumento di prevenzione dai contagi e proteggere se' stessi e gli altri. In questa
battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela". Due giorni intensi
dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale, domani e domenica, per l'edizione
speciale di Tennis & Friends Live. La salute al centro Oltre alla due giorni di evento, a porte
chiuse, dal Foro Italico di Roma, che sarà possibile seguire unicamente online sul sito
www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno 18 le strutture sanitarie nelle regioni di
Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di effettuare
visite di prevenzione. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni dalla
manifestazione. "Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends - è che la prevenzione
non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per
tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli
ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri
per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis &
Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione". "Grazie al
contributo dei nostri partner - prosegue Meneschincheri - sarà donato all'Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile
dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e
procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a performance elevate e funzioni
rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19". La
manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa
Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La
Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova
versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle
strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa. "Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al
mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare hanno
dato un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid promuove, con ancor più vigore,
la manifestazione Tennis & Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della
prevenzione", afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "Gli atleti dell'Esercito, della
Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera
determinante a dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport non si limita però al mero
conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute". "Tennis & Friends conferma la sua importanza e la
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sua vocazione alla cultura della Salute e dello Sport, che in questo anno difficile assume ancora
più valore", dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la
passione per lo sport praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il benessere
psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, è la caratteristica principale di
questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le
politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento:
sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalità diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati straordinari". "La Regione Lazio anche
quest'anno promuove Tennis & Friends ed è vicina alla manifestazione, che da anni
è impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della
prevenzione - dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase
storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro
dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha
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dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con forza
un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite,
assume ancora più valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo mancare". "Questo
è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo
lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato
conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da
Covid-19", sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo è infatti
importante lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma
importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis &
Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono l'evento, per questo
impegno cosi' importante a favore della cittadinanza". "Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro
Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso la
pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento
con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento
all'intuizione originaria", sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA. E continua:
"Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche
questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di
vita legati all'attività sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di
raggiungere tante più persone, oggi più che mai fondamentale". Il programma è ricco d'incontri,
riflessioni, punti di vista e conversazioni. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici
specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande
in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che
porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e
gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
sostengono la manifestazione. Ecco l'elenco delle strutture sanitarie a cui rivolgersi LAZIO:
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria
e Diabetologia. Ospedale San Carlo di Nancy, visite specialistiche Ortopedia e urologia.
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite specialistiche Cardiologia. Ospedale Cristo Re,
visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia. Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche
Cardiologia e Dermatologia. Casa di cura Villa Betania, Visite specialistiche Cardiologia e
Urologia. Policlinico Militare del Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia. Istituto
di Medicina ConiLab, visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia. Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, specialistica Visita oncologica. Istituto
Dermatologico San Gallicano ISC, Visite specialistiche in dermatologia e oncologia.
Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI
(Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell'Università Lumsa. Sessione
online per promuovere una cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei
disturbi. LOMBARDIA Milano: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. visite specialistiche
Senologia, Cardiologia, Diabetologia. CAMPANIA Napoli: Ospedale Buon Consiglio
Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia. Benevento: Ospedale Sacro
Cuore di Gesù Fatebenefratelli, visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia.
Castellammare di Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica
con ecografia trans vaginale. PUGLIA Bari: Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia
e Senologia. SICILIA Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche
Fisiatria e Cardiologia. AGI
CATEGORIE
Fatti&Storie

VIDEO

BLOG

Guarda tutti i video

WEB

Made in Italy

135

AGENZIANOVA.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/10/2020

Link: https://www.agenzianova.com/a/5f89b711ef76c4.48956215/3146093/2020-10-16/difesa-forze-armate-presenti-alla-decima-edizione-di-tennis-and-friends

art

INTERNI

ESTERI

ECONOMIA

SCARICA L'APP

LOGIN

Select Your Language

ROMA

MILANO

NAPOLI

TORINO

SARDEGNA

ENERGIA

ABBONAMENTI

DIFESA

INFRASTRUTTURE

DIFESA

Atlantide
Mezzaluna
Corno d'Africa

RUBRICHE
Business News
Speciale energia
Speciale difesa
Speciale infrastrutture

Roma , 16 ott 16:55 - (Agenzia Nova) - Le Forze armate il 17 e 18 ottobre
saranno presenti nell’ambito della X edizione dell’evento “Tennis and
Friends – Weekend della prevenzione”. Lo riferisce oggi un comunicato
stampa del ministero della Difesa. A causa dell’attuale emergenza
sanitaria quest’anno la manifestazione sarà svolta totalmente on-line,
attraverso un live streaming dal campo Pietrangeli del Foro italico dove
saranno effettuati collegamenti con gli ospedali partner. 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 mettendo a disposizione varie strutture sanitarie, personale
medico e testimonial sportivi delle Forze armate. In particolare l’Ispettorato
generale della sanità militare (Igesan) ,insieme ad altri dicasteri, ha messo
a disposizione l’ospedale militare del Celio dove saranno disponibili le
postazioni per visite cardiologiche e dermatologiche e attraverso una
diretta via Skype sarà illustrato il nuovo hub Covid e inoltre l’Aeronautica
militare illustrerà gli assetti di bio-contenimento presso l’aeroporto di
Pratica di Mare. In aggiunta agli atleti militari di rilievo internazionali
saranno presenti rappresentanti tra medici, infermieri e piloti delle Forze
armate che hanno dato il loro supporto durante la prima fase
dell’emergenza Covid. 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. (Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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L’EVENTO

Salute e sport al Foro Italico, «Tennis
and friends» rilancia la prevenzione
Fine settimana dedicata alla prevenzione. Hanno aderito 18 strutture sanitarie nelle
quali sarà possibile effettuare le visite




Le Newsletter del Corriere,
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In coda in attesa di visite nell’edizione Tennis and Friends 2019

Due giorni dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale:
l’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 ottobre, grazie all’evento «Tennis and
Friends – Salute al centro», quest’anno in edizione speciale. Oltre alla due giorni di
evento, a porte chiuse, dal Foro Italico, che sarà possibile seguire unicamente online
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sul sito www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno 18 le strutture sanitarie
nelle regioni Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si
prenota, di effettuare visite di prevenzione.
«Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la prevenzione
non può attendere la fine della pandemia - è stato il commento del
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell’evento e presidente di
Tennis & Friends -. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori,
malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli
ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50%
di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a
fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la
salute e la prevenzione». Il professor Meneschincheri ha poi annunciato: «Grazie al
contributo dei nostri partner sarà donato all’Istituto Nazionale per le Malattie
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Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile
dotato di carrello e batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a
ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a
performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l’assistenza domiciliare dei
pazienti affetti da Covid-19».
Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha aderito
Il ministro Roberto Speranza

all’iniziativa: «Ringrazio gli organizzatori di Tennis and
Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le

buone pratiche della prevenzione, l’arma più efficace che abbiamo per ridurre la
mortalità e l’insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase
di emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire all’iniziativa e di
effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello
spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
della prevenzione sanitaria».
«La Regione Lazio anche quest’anno promuove Tennis & friends ed è
vicina alla manifestazione, che da anni è impegnata, in modo originale e
competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione
– ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione -. Mai come oggi,
nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di
vita sono al centro dell’interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni.
Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le età e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di
cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore
e importanza».
16 ottobre 2020 | 16:30
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Mobilità dei medici di Tennis & Friends con Peugeot

elettrificate

 16 Ottobre 2020  Mercato e News, Eventi
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Mobilità dei medici di Tennis & Friends
con Peugeot elettrificate
0

Il progetto di prevenzione Tennis & Friends da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura
della prevenzione sanitaria, ora con mobilità elettrificata da Peugeot.
Di fatto Peugeot rinnova ancora una volta il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest’anno ancor più importante vista la situazione sanitaria.
Quest’anno Peugeot ha voluto rinnovare la propria partecipazione nel week end del 17 e 18
ottobre prossimi e garantire la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid.
Saranno, infatti, messe a disposizione del personale
medico diverse Peugeot e-2008, il SUV più compatto
con propulsione 100% elettrica, e Peugeot 508
HYBRID, l’ammiraglia della Casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare
ben oltre 50 km in modalità 100% elettrica. I LEV con
la spina rappresentano lo stato dell’arte della
tecnologia oggi disponibile e sono una concreta realtà nel mondo Peugeot.
Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello della mobilità riveste
un ruolo chiave. La corretta prevenzione, fatta di regole semplici ma fondamentali, aiuta
concretamente ad allontanare i rischi sanitari.
Peugeot è da tempo impegnata in tale direzione per garantire serenità e sicurezza ai Clienti che
entrano in Concessionaria per acquistare un veicolo o per fare manutenzione alla propria auto.
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italiana della Casa del Leone, per tutelare la salute di tutti i collaboratori ma anche dei fornitori in
visita.

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

Fonte: Peugeot Italia
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nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l'arma più efficace che abbiamo per
ridurre la mortalità e l'insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche i n
una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire
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all'iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello
sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica

agenzia delle

sull'importanza della prevenzione sanitaria". Così il ministro della Salute Roberto
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screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni che ci aiutate a promuovere
può essere un utile strumento di prevenzione dai contagi e proteggere se' stessi e gli altri.
In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela". Due
giorni intensi dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale, domani e

domenica, per l'edizione speciale di Tennis & Friends Live.
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Oltre alla due giorni di evento, a porte chiuse, dal Foro Italico di Roma, che sarà possibile
seguire unicamente online sul sito www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno
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Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione", afferma il
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
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edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof.
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ariana-grande, nuovo-album, problem,
external
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“L’Aventure Peugeot”
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Si rinnova la partnership tra Peugeot e Tennis & Friends, giunta ormai alla
decima edizione. Un progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da
nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con
una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su
www.tennisandfriends.it

Quest’anno Peugeot ha voluto rinnovare la propria partecipazione nel week end
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del 17 e 18 ottobre e garantire la trasportation dei medici con una flotta di
veicoli LEV con la spina, 100% elettrici o plug-in hybrid. Saranno, infatti, messe
a disposizione del personale medico diverse Peugeot e-2008, il SUV più
compatto con propulsione 100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l’ammiraglia
della Casa dotata di motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

50 km in modalità 100% elettrica.

Il tema della prevenzione è importantissimo in ogni ambito ed anche in quello
della mobilità riveste un ruolo chiave. La corretta prevenzione, fatta di regole
semplici ma fondamentali, aiuta concretamente ad allontanare i rischi sanitari.
Peugeot è da tempo impegnata in tale direzione per garantire serenità e
sicurezza ai Clienti che entrano in Concessionaria per acquistare un veicolo o per
fare manutenzione alla propria auto. Un protocollo rigidissimo e puntuale che
viene implementato in tutti i punti vendita e assistenza presenti sul territorio,
con il brand “We All Care”, applicato con estrema attenzione anche nella sede
italiana della Casa del Leone, per tutelare la salute di tutti i collaboratori ma
anche dei fornitori in visita.

In ambito automotive, la transizione energetica è già oggi un elemento
fondamentale per la mobilità del futuro e il marchio Peugeot ha investito molto
in tale direzione da diversi anni ormai. Oggi ha in gamma sette diversi modelli
con alimentazione 100% elettrica o plug-in hybrid.

WEB

144

MOTORIONLINE.COM
Link al Sito Web


TAGS

PEUGEOT

Mi piace

PEUGEOT 208 ELETTRICA

PEUGEOT 3008 IBRIDA





Data pubblicazione: 16/10/2020





PEUGEOT 5008 IBRIDA

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

LEGGI ALTRI ARTICOLI IN AUTO

 NEWS PRECEDENTE

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

LASCIA UN COMMENTO 
NEWS SUCCESSIVA 

ARTICOLI CORRELATI




Peugeot 205 GTI è la prima auto Peugeot 108 e Citroen C1: verso
restaurata da “L’Aventure
l’addio alle due citycar
Peugeot” [FOTO e VIDEO]
Richieste sempre più basse, costi in
I veicoli restaurati saranno poi messi in crescita
vendita

Peugeot: “La fine del diesel è
segnata, da capire quando
accadrà”
Imparato parla del futuro

dell'automotive e del Leone

Peugeot: Visiopark e Park Assist
per facilitare il parcheggio
Sono disponibili sulle nuove 3008 e
5008

AUTO

MOTO

COMMERCIALI

FORMULA 1

MOTOMONDIALE

MOTORSPORT

LISTINO

ANNUNCI

FOTO

VIDEO

TECH

GUIDE E UTILITÀ

Contatti e Pubblicità - Cookie Policy - Informativa Privacy
Copyright © Motorionline S.r.l. - Dati societari - P.IVA IT07580890965
Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Milano in data 20/01/2012 al numero 35
Direttore Responsabile : Lorenzo V. E. Bellini

WEB

145

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

MOTORIONLINE.COM
Link al Sito Web

WEB

Data pubblicazione: 16/10/2020

146

NOTIZIEDI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 16/10/2020

Link: https://notiziedi.it/speranza-ringrazia-gli-organizzatori-di-tennis-friends-prevenzione-e-priorita/
C
 16.1 ROME

art

Home



CRONACA

Cronaca



POLITICA

ECONOMIA

CUCINA

MOTORI

TECNOLOGIA

CALCIO

TV E GOSSIP

MILANO

ROMA

NAPOLI







Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends: “Prevenzione è priorità”

Speranza ringrazia gli organizzatori di
Tennis & Friends: “Prevenzione è
priorità”
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AGI – “Ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri
cittadini le buone pratiche della prevenzione, l’arma più efficace che abbiamo per ridurre la
mortalità e l’insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di
emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire all’iniziativa e di effettuare
screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in
campo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione sanitaria”.
Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in un messaggio inviato ai promotori
dell’iniziativa che prende il via domani.
“Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 –
» Continua a leggere sul sito di riferimento
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CHI SIAMO
Notiziedì non è una testata giornalistica, non può essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge
62/2001. Viene considerato un aggregatore di lanci brevi di "notizie", piccoli frammenti, aggiornati senza periodicità.
Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la
loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail per provvedere alla conseguente
rimozione o modificazione.
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Covid, in Campania «l’obiettivo è 1651
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AGI – “Ringrazio gli organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le
buone pratiche della prevenzione, l’arma più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e

16 OTTOBRE, 2020

Calano ancora le vocazioni e diminuisce il
numero delle suore nel mondo
CRONACA

16 OTTOBRE, 2020

l’insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria
tanti medici abbiano scelto di aderire all’iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla
popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione sanitaria”. Così il ministro della Salute
Roberto Speranza, in un messaggio inviato ai promotori dell’iniziativa che prende il via domani.
“Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 –
Continua a leggere sul sito di riferimento
L’articolo Speranza ringrazia gli organizzatori di Tennis & Friends: “Prevenzione è priorità”
proviene da Notiziedi.
leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5
regioni prevenzioni gratuite
Si è svolta la seconda giornata di una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della
prevenzione delle malattie in Italia, giunta quest'anno alla decima edizione

TENNIS

aggiornato alle 23:38 18 ottobre 2020

ARTICOLI CORRELATI

A Parigi è nata una stella, la
polacca Iga Swiatek vince il
Roland Garros
Dopo Margaret Scriven nel 1933
e Francesca Schiavone nel 2010 è la
terza tennista a vincere il torneo senza
essere tra le prime 10 teste di serie.

Sinner vince ancora al
Roland Garros e vola ai quarti
Il tennista italiano ha giocato una partita
quasi perfetta contro lo
svedese Alexander Zverev e ora dovrà
vedersela con Rafael Nadal

GIà cinque italiani al terzo
turno del Roland Garros.
Aspettando Berrettini...

Si è svolta la seconda giornata di 'Tennis & Friends', una delle più importanti
manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia, giunta quest'anno

Avanti Sonego, Travaglia,
Cecchinato, Sinner tra gli uomini e
Trevisan tra le donne. Domani attesa
per la sfida del tennista romano

alla decima edizione. Allo stadio Pietrangeli del Foro Italico si sono alternati dibattiti e
partite di tennis, mentre nelle 18 strutture sanitarie di 5 regioni che hanno aderito
all'evento proseguono le visite mediche di prevenzione gratuite (previa
prenotazione).

Serena Williams si ritira dal
Ronald Garros
La 39enne americana è stata costretta
a fermarsi a causa di un infortunio al
tendine di Achille

Nella giornata di ieri sono intervenuti importanti specialisti del mondo medico,
quali il professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica
dell'Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma, il professor Francesco Vaia,
direttore dell'ospedale Spallanzani, e Antonio Giuseppe Rebuzzi, direttore dell'Unità
operativa di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.
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Questa mattina, invece, è stato il turno di Monsignor Vincenzo Paglia, di recente
nominato presidente della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
Nel pomeriggio ha parlato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e si è
svolto anche un talk con Manuela di Centa, Gianni Rivera, Valentina Vezzali e
Massimiliano Rosolino. Sul versante prettamente tennistico, si sono tenute sﬁde con
protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Paolo Bonolis a
Jimmy Ghione e Roberta Vinci.
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Tra le 18 strutture sanitarie che hanno aderito all'evento vi sono, nel Lazio,
l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia), l'ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche
Ortopedia e Urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e
Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia)
e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in
Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (visite specialistiche
Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in Campania l'Ospedale Buon Consiglio
Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia) e
l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecograﬁa
trans vaginale); in Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia
e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo
(visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).
Questi i principali numeri totali dopo le prime 9 edizioni: 356.000 presenze, 94.936
check-up gratuiti eﬀettuati, dai quali oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per
ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.
"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore e presidente di 'Tennis & friends' - è che la prevenzione
non può attendere la ﬁne della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i
decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si è registrata una
riduzione del 50% di ricoveri per infarto. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è
quindi necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di
cura e degli screening.
La decima edizione di Tennis & Friends - prosegue l'esperto - è speciale proprio per
questo: rimette al centro la salute e la prevenzione. Dal censimento annuale raccolto
nel volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto
Superiore di Sanità - sottolinea il professore - si evince che è in aumento del 37%,
rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo
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una diagnosi. I dati confermano dunque la necessità di continuare a investire nella
prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria".
La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della
Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanoﬁ, Fastweb, Poste

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

italiane, Centrale del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung.
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VISTA TV

Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione
importante ma con il sorriso e senza
apprensione”
tempo di lettura: 1 min
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aggiornato alle 16:33 17 ottobre 2020

AGI - “Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire
è fondamentale ma non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male accogliere questo
come probabilità dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al
Foro Italico di Roma.
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VISTA TV

Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio
annullamento questa edizione ancora più
importante”
tempo di lettura: 1 min
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aggiornato alle 20:53 17 ottobre 2020

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio annullamento questa edizione ancora più importante” “L’evento di oggi è
più importante delle nove edizioni precedenti. Quest’anno rischio che saltasse tutto era molto alto. Fondamentale la prevenzione. Inutile vivere i
giorni di oggi se non utilizziamo tutte le opportunità che offre il mondo della scienza” lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò all’evento
Tennis and Friends, dedicato a sport e salute, al Foro Italico di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WEB

153

AGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-10-17/tennis-friends-prevenzione-lockdown-9987530/

art

CRONACA

Nella decima edizione di Tennis &
Friends "la prevenzione non va
in lockdown"
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

L'evento si sta svolgendo a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una serie di dibattiti
che vedono come protagonisti esponenti della politica e del mondo della salute. Agli interventi dal
palco si alternano poi sul campo delle partite di tennis giocate da vip e star dello sport
tempo di lettura: 8 min
TENNIS & FRIENDS

PREVENZIONE

LOCKDOWN

aggiornato alle 19:43 17 ottobre 2020

AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti
manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L'evento si sta
svolgendo oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una
serie di dibattiti che nella prima giornata hanno visto come protagonisti, tra gli altri, il
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di Tennis & Friends
nonché specialista in medicina preventiva, Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e
Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends e
ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario
dell'ospedale Spallanzani, ma anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e

WEB

154

AGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, e il ministro dello Sport,
Vincenzo Spadafora.
Agli interventi dal palco si alternano sul campo delle partite di tennis giocate da vip e
star dello sport quali Vincent Candela, Marco Tardelli, Paolo Bonolis e Max Giusti. Sul
palco ci sarà anche la campionessa di scherma Elisa Di Francisca. L'altra parte
dell'evento si terra' in 18 strutture sanitarie di 5 Regioni (Lazio, Lombardia, Campania,
Puglia e Sicilia) dove, previa prenotazione, sarà possibile eﬀettuare gratuitamente

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

visite mediche di prevenzione.

La pandemia di coronavirus non ha consentito la presenza di pubblico al Foro Italico,
ma tutta la manifestazione puo' essere seguita in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook. Sono previsti collegamenti con le
strutture sanitarie.

Milani: "Ponti aerei con Protezione Civile per
mascherine"
"Durante l'emergenza, in tutti i territori dove siamo presenti, abbiamo contribuito a
migliorare gli ospedali, a fare in modo che ci fossero i dispositivi di protezione
individuale che servivano ai medici. Abbiamo lavorato molto con la Protezione Civile,
per esempio organizzando dei ponti aerei per portare in Italia dispositivi di protezione
individuale che servivano al paese". Così Giovanni Milani, responsabile Health, Safety,
Environment & Quality di Eni.
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Meneschincheri: "Prevenzione non può attendere la
ﬁne della pandemia"
"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Meneschincheri - è che
la prevenzione non puo' attendere la ﬁne della pandemia. Durante il lockdown sono
aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si
è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti".
"Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione
di Tennis & Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la
prevenzione. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri del cancro 2020'
presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' - sottolinea il
professore - si evince che e' in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei
guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano
dunque la necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria".

Vaia: "Lockdown non è ineluttabile"
"È arrivato il momento della responsabilità". Lo ha aﬀermato il direttore sanitario dello
Spallanzani, Francesco Vaia, intervenendo al Foro Italico alla cerimonia di apertura
della decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a
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Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove è possibile eﬀettuare visite mediche
di prevenzione gratuitamente, previa prenotazione.
"La società non si deve fermare, cosi' come non si deve fermare l'attività di
prevenzione delle malattie - ha aggiunto Vaia -. In questo momento c'è una corsa
verso gli ospedali, verso il tampone, che però non è una terra promessa. Il tampone,
infatti, va fatto solo se si è stati a stretto contatto con un positivo e comunque dopo 5
giorni. Devono ﬁnire le ﬁle chilometriche ai drive-in, non servono. La soluzione sta
invece nel raﬀorzamento della medicina di territorio la quale deve orientare il
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

cittadino se c'e' necessita' di un tampone. È fondamentale per porre ﬁne agli
ingorghi negli ospedali che abbiamo ora".

Cognetti: "Riprendere immediatamente attività
screening"
"Con la pandemia che ha di nuovo ripreso vivacità c'è il rischio che si ripeta quello e'
accaduto durante i primi 3 mesi dell'emergenza, cioè che vengano rinviati gli
interventi chirurgici per tumore, che l'attività di screening venga bloccata di nuovo,
che si perdano tantissimi controlli, che alcuni pazienti rinuncino a terapie
potenzialmente utili per la loro salute. Colgo, quindi, questa occasione per lanciare un
appello a favore della ripresa immediata dell'attivita' di screening". Lo ha detto all'AGI
Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.
"Senza l'attività di screening si mettono a rischio tanti cittadini sani, i quali potrebbero
anche morire per le possibili malattie. Bisogna tornare alla normalità,
all'attività sportiva regolare che riduce di molto il rischio di avere un tumore e riduce
anche il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari", ha concluso Cognetti.
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Rebuzzi: "Più morti per infarto e ictus"
"Sta aumentando la mortalità per infarto e ictus perché con il Covid è più diﬃcile
ricoverare i pazienti in tempo". Lo ha aﬀermato all'AGI Antonio Giuseppe Rebuzzi,
direttore dell'Unita' di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.

Numeri e partner
I numeri delle prime 9 edizioni sono stati importanti: 356.000 presenze, 94.936
check-up gratuiti eﬀettuati, 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 resa possibile anche grazie al prezioso supporto della

WEB

158

AGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanoﬁ, Fastweb, Poste
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italiane, Centrale del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung.

Le strutture che hanno aderito
Nel Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia), l'Ospedale San Carlo di Nancy (visite
specialistiche Ortopedia e urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche
Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche
Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche
Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia)
In Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite
specialistiche Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo
Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecograﬁa transvaginale);
In Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e
in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo (visite specialistiche
Fisiatria e Cardiologia).
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VISTA TV

Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo
Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le
immagini
tempo di lettura: 1 min
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aggiornato alle 16:35 17 ottobre 2020

AGI - Nella prima giornata di Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla
terra rossa del Foro Italico l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex tennista Marco Meneschincheri in un doppio.
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10^edizione di "Tennis and Friends"
18-19 ottobre. Foro Italico dedica due giorni alla prevenzione.
Di Stefano Vaggelli :: 17 ottobre 2020 12:55

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

ULTIME NOTIZIE
In Italia, la vacanza è ancora sinonimo di
mare e balneazione
Prima la scuola...flash mob dinanzi alle
sedi delle Regioni, no alla chiusura

(AGR) E iniziata questa mattina sotto il caldo sole di Roma che illumina il Foro Italico la
decima edizione del Tennis and Friends Live – SALUTE AL CENTRO, quest’anno a porte
chiuse e in diretta streaming per favorire il pubblico a casa ed evitare assembramenti dovuti
alle necessarie modalita di distanziamento. Un segnodi luce e speranza quello lanciato dal
palco e con gli spalti riempiti della passione di una edizione che lasceràcertamente il segno
della solidarieta.
Le 18 strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia hanno
iniziato da questa mattina gli appuntamenti e i controlli per chi si e prenotato online sul sito
www.tennisandfriends.it e continueranno fino a domani sera, domenica 18 ottobre. Segno di
vitalita questo che deve lasciare ben sperare: protagonista assoluta di questa apertura e
l’importanza della prevenzione che segna un necessario passo avanti per la sanita pubblica,
soprattutto nei momenti di difficolta come quelli che stiamo vivendo.
Visibilmente emozionato il prof. Giorgio Meneschincheri da il via a questa decima edizione, la
prima a spalti vuoti, ma con un Foro Italico pieno di grande energia positiva: “È da brivido
vedere questi spalti vuoti, per anni abbiamo visto tante persone venire qui a fare prevenzione
e praticare sport. Oggi siamo chiusi, continua il prof, ma il messaggio che vogliamo diffondere
è l’importanza della prevenzione abbinata allo sport. Un ringraziamento particolare va a tutti gli
sponsor che ci permettono di realizzare una edizione così speciale”. E aggiunge: “Occorre
fare prevenzione: quest’anno abbiamo registrato, a seguito del Covid, un calo del 20% dei
controlli oncologici, una diminuzione del 50% dei ricoveri per infarto e un aumento delle
patologie cardiologiche e vascolari. Sono dati importanti che ci devono far riflettere e pensare
al domani. Dobbiamo stare distanti ma non troppo lontani. Forza!
Di seguito riportiamo le testimonianze dei rappresentanti istituzionali intervenuti alla cerimonia
di apertura. Prof. Francesco Vaia Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due cose che cerco di
dire anche ai media: la prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone. Non è questo il
momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità individuale e pubblica
rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il primo periodo di pandemia.
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Il lockdown non è ineluttabile se siamo responsabili. Mai fermare la società, mai fermare la
prevenzione. Il Covidnon può essere un alibi per fermare l’attività sanitaria. La seconda cosa
che vorrei dire è che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno strumento e tale deve
rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali, non facciamo file
interminabili ai drive– in.
Negli ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della medicina
del territorio, che vaimmediatamente rafforzata. L’ecografo portatile donato oggi da Tennis
and Friends deve essere un incentivo per tornare nelle case delle persone. Dallo Spallanzani
sono pronte delle terapie che possono essere somministrate a domicilio con l’assistenza del
medico curante, che deve tornare nelle case delle persone.
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Vito Cozzoli – Presidente di Sport e Salute Spa: Tennis and Friends è un’iniziativa in cui
crediamo. Il Foro Italico ha ospitato gratuitamente gli ultimi tornei di tennis proprio per dare un
segnale: l’Italia dello sport c’è, e continua a giocare.
Lo sport è salute, dimensione sociale e personale ma anche sicurezza, prevenzione e
protezione. Per questomotivo occorre sostenere i centri d’eccellenza della medicina dello
sport in grado di creare un sistema di prevenzione sanitaria a tutto tondo. Lo sport insegna ad
avere coraggio, dobbiamo continuare la pratica sportiva e la prevenzione per il bene della
società.
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Il Generale di Brigata Vincenzo Romano, Capo Dipartimento Pubblica Informazione e
Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa ha sottolineato: “Anche quest’anno le Forze
Armate sono presenti alla manifestazione per rimarcare il loro ruolo sociale e sensibilizzare
alla prevenzione. Supportiamo l’evento attraverso il contributo del Policlinico Militare Celio,
inserito nel circuito delle visite preventive, che è anche HUB regionale Covid, garantendo 150
posti letto Covid in supporto del Servizio Sanitario Nazionale. Il binomio “Sport e Salute” si
attaglia perfettamente alle nostre Forze Armate e lo testimonia sia il livello di eccellenza della
sanità militare rappresentato dai nostri medici ed infermieri, sia la presenza dei nostri atleti di
fama internazionale che interverranno nel corso dell’evento. Questa sinergia ormai consolidata
nelle precedenti edizioni sarà anche la base del successo della manifestazione 2020.”
Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma
Capitale “Porto i saluti della sindaca Virginia Raggi alle autorità civili, militari e sportivi, agli
atleti e a tutti i presenti. Non dobbiamo cedere alla paura, al terrore, ma anzi, è la speranza a
doverci guidare. Questa è proprio la missione di Tennis and Friends che ringraziamo per
l’impegno profuso anche quest’anno. Se molti avevano tralasciato la prevenzione durante la
pandemia, è arrivato il momento di invertire la rotta. Un grazie sentito da parte di tutta la città.
Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale della Federazione italiana Medici e Medicina
Generale: “La sigla Uscar (Unità Speciale di Continuità Assistenziale Regionale) è nata a
marzo da parte di quattro volontari e adesso siamo 400 tra medici e infermieri. Non basta
l’ospedale e non bastano i medici, serve una risposta da parte di tutti e che ognuno faccia il
proprio dovere. Fare sport, fare prevenzione, fare medicina. Ci servono professionisti, non
eroi.
TENNIS & FRIENDS LIVE sui social e sul sito www.tennisandfriends.it Dallo Stadio
Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilita di pubblico e a porte chiuse, continua
Tennis & Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli
impianti sportivi situati in diverse citta italiane. Il programma e ricco d'incontri, riflessioni, punti
di vista e conversazioni, sulle difficolta che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni
percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici
specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare
domande in diretta.
Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno
le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
sostengono la manifestazione.
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In tarda mattinata si è disputata una partita di doppio. Da una parte la squadra composta da
Bonolis

Bonolis

e Max Giusti

WEB

163

ALTOADIGE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/covid-vaia-c-è-troppa-corsa-al-tampone-1.2448260

Versione Digitale
Alto Adige

art

Comuni: Bolzano

Merano

domenica, 18 ottobre 2020

Laives

Bressanone

Altre località

Vai sul
sito

Sport

Salute e Benessere

Cultura e Spettacoli
Viaggiart

Economia

Italia-Mondo

Scienza e Tecnica

Foto

Ambiente ed Energia

Video
Terra e Gusto

Sei in: Salute e Benessere » Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al... »

Prima pagina
Qui Europa

Foto

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Cronaca

Vaccini: bimba
esclusa da asilo, free
vax in piazza

Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al
tampone
17 ottobre 2020

Video
1db39fbe16e6f98c4dc5da54930916e0.jpg

Una 'cuffia' riduce le
infezioni da
pacemaker

- "C'è troppa "corsa" al tampone. Il tampone è uno strumento e tale
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sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della
medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata. L'ecografo
portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per
tornare nelle case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle
terapie che possono essere somministrate a domicilio con l'assistenza del
medico curante, che deve tornare nelle case delle persone" ha
sottolineato.
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- Una due giorni all'insegna di sport e salute per diffondere un
messaggio sull'importanza della prevenzione abbinata allo sport. E' la
formula di Tennis and and Friends Live, al via oggi a Roma al Foro
Italico in una decima edizione speciale, quest'anno a porte chiuse e in
diretta streaming per favorire il pubblico a casa ed evitare
assembramenti dovuti alle necessarie modalità di distanziamento.

Un

segno che vuole essere, sottolineano i promotori, di luce e speranza
quello lanciato dal palco e con gli spalti riempiti della passione di una
edizione che lascerà certamente il segno della solidarietà e che registra
la partecipazione di diversi campioni dello sport e delle forze armate. Le
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18 strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania,
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Puglia e Sicilia hanno iniziato da questa mattina gli appuntamenti e i

Medici e infermieri
ballano per i piccoli
pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)

controlli per chi si è prenotato online sul sito www.tennisandfriends.it e
continueranno fino a domani sera, domenica 18 ottobre. Protagonista
assoluta di questa apertura è l'importanza della prevenzione che segna
un necessario passo avanti per la sanità pubblica, soprattutto nei
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momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. "Occorre fare
prevenzione: quest'anno abbiamo registrato, a seguito del Covid, un calo
del 20% dei controlli oncologici, una diminuzione del 50% dei ricoveri
per infarto e un aumento delle patologie cardiologiche e vascolari. Sono
dati importanti che ci devono far riflettere e pensare al domani.
Dobbiamo stare distanti ma non troppo lontani" è l'appello di Giorgio
Meneschincheri del Policlinico Gemelli. Per Francesco Vaia, direttore
sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ''il
Covid non può essere un alibi per fermare l'attività sanitaria. Leggo
troppa paura - aggiunge - negli occhi delle persone. Non è questo il
momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità
individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il
primo periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo
responsabili. Mai fermare la società, mai fermare la prevenzione"
conclude Vaia.
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- "C'è troppa "corsa" al tampone. Il tampone è uno strumento e tale deve rimanere. Non è

Sanità

una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali, non facciamo file interminabili ai
drive - in". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani, alla cerimonia di apertura di Tennis and and Friends Live, al
Foro Italico.
"Negli ospedali - ha osservato Vaia - ci sono gli ingorghi e questo accade perché manca il
supporto della medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata. L'ecografo
portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per tornare nelle
case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere
somministrate a domicilio con l'assistenza del medico curante, che deve tornare nelle case
delle persone" ha sottolineato.
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- Una due giorni all'insegna di sport e salute per diffondere un messaggio sull'importanza
della prevenzione abbinata allo sport. E' la formula di Tennis and and Friends Live, al via
oggi a Roma al Foro Italico in una decima edizione speciale, quest'anno a porte chiuse e in
diretta streaming per favorire il pubblico a casa ed evitare assembramenti dovuti alle
necessarie modalità di distanziamento.
Un segno che vuole essere, sottolineano i promotori, di luce e speranza quello lanciato
dal palco e con gli spalti riempiti della passione di una edizione che lascerà certamente il
segno della solidarietà e che registra la partecipazione di diversi campioni dello sport e
delle forze armate. Le 18 strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania,
Puglia e Sicilia hanno iniziato da questa mattina gli appuntamenti e i controlli per chi si è
prenotato online sul sito www.tennisandfriends.it e continueranno fino a domani sera,
domenica 18 ottobre.
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Protagonista assoluta di questa apertura è l'importanza della prevenzione che segna un
necessario passo avanti per la sanità pubblica, soprattutto nei momenti di difficoltà come
quelli che stiamo vivendo. "Occorre fare prevenzione: quest'anno abbiamo registrato, a
seguito del Covid, un calo del 20% dei controlli oncologici, una diminuzione del 50% dei
ricoveri per infarto e un aumento delle patologie cardiologiche e vascolari. Sono dati
importanti che ci devono far riflettere e pensare al domani. Dobbiamo stare distanti ma non
troppo lontani" è l'appello di Giorgio Meneschincheri del Policlinico Gemelli.

Catia Cecchini di
Caduceo di Ermete
(Scandicci - FI):
alimentazione
alleata del cervello
Pagine Sì! SpA

Stone Center in
Veneto: le novità
Pagine Sì! SpA

Per Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani ''il Covid non può essere un alibi per fermare l'attività sanitaria. Leggo troppa
paura - aggiunge - negli occhi delle persone. Non è questo il momento dello scoramento.
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Semmai è il tempo della responsabilità individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo
imparato durante il primo periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo
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Il presidente del CONI Giovanni Malagò – ospite della manifestazione “Tennis & Friends” – ha parlato
delle eventuali prossime restrizioni al mondo dello sport.
“Noi auspichiamo solo che alcune decisioni che riguardano il mondo dello sport siano prese, vista
anche la complessità della situazione, consultando lo stesso mondo dello sport che conosce bene
queste dinamiche. Penso che sia importante e anche giusto.
Non sono preoccupato dai decreti ma dalla pandemia. E’ chiaro che chi ha oneri e onori a livello
governativo deve assumersi le responsabilità, che non sono facili.

 Altri Argomenti, In Primo Piano
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GAMEDAY: OGGI VIRTUS – REGGIO EMILIA ALLE 17
18/10/2020
Altra partita casalinga per la Virtus, che dopo il passo falso con Cremona è chiamata…
Posted in: In Primo Piano, Virtus Pallacanestro Bologna
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Bonolis al "Tennis and friends":
«Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione»

VIDEO
Ballando con le Stelle, Tullio Solenghi
e Maria Ermachkova
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V I D E O > SPETTACOLI
Sabato 17 Ottobre 2020

Elisa Isoardi, incidente a Ballando
con le Stelle. Todaro: ferma, ti fai
male
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Tale e quale show, Carolina Ray è
Gaia (Amici 19). E gli ascolti volano
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Stasera in tv, Ballando con le stelle
su Rai1: cosa accade ad Antonio
Catalani per anomalia televoto

l

Melograno, ecco come sgranarlo in
pochi secondi
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione
importante ma con il sorriso e senza apprensione” “Sicuramente è importante la
prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di sorriso
nell’esistenza. Prevenire è fondamentale ma non si può sempre vivere con
l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male
accogliere questo come probabilità dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo

l

Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al
Foro Italico di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa Isoardi, incidente a Ballando
con le Stelle. Todaro: ferma, ti fai
male
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e Maria Ermachkova

Ballando con le Stelle, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

VIDEO PIU VISTO
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Elisa Isoardi, incidente a Ballando con le Stelle. Todaro:
ferma, ti fai male
L'EMERGENZA
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'E' porca in
un'esclamazione', la
domanda a L'eredità
diventa virale sul
web
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Auto in fiamme nella notte, l'incendio spento dai vigili del
fuoco. Nessuna persona coinvolta
ANCONA PAY

IL GOVERNO: «INTERVENIRE SULLE COSE NON ESSENZIALI
PER NON TOCCARE IL LAVORO»

GUIDA ALLO SHOPPING
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Covid, tre vittime in 24 ore 10 pazienti in rianimazione

WEB

171

ECOMY.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: https://www.ecomy.it/news/malago-restrizioni-a-sport-vogliamo-essere-consultati-60102.html



 domenica,
Ottobre 18, 2020
art



Notizie italiane in tempo reale!
Raccolta News di Economia e Finanza aggiornate in tempo reale
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Malagò: “Restrizioni a sport? Vogliamo essere consultati”

Malagò: “Restrizioni A Sport? Vogliamo Essere Consultati”
La Republica

 17 Ottobre 2020
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18 ottobre 2020 Via libera dal Governo nella notte tra

“Noi auspichiamo solo che alcune decisioni che riguardano il mondo dello sport siano prese, vista

sabato e domenica al Documento programmat Read

anche la complessità della situazione, consultando lo stesso mondo dello sport che conosce bene

More
Azzolina “La Scuola Non Deve

queste dinamiche. Penso che sia importante e anche giusto”: così il presidente del Coni, Giovanni

Chiudere, De Luca Ci Ripensi”

Malagò, ha risposto a chi gli chiedeva se fosse preoccupato da eventuali ulteriori restrizioni al

 18 Ottobre 2020

mondo dello sport, ipotizzate in queste ore. Parlando a margine della cerimonia di apertura della
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decima edizione di ‘Tennis & Friends’, una delle più importanti manifestazioni nell’ambito della
Massimo Giannini In Terapia

prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18 strutture sanitarie di

Intensiva, “Dovreste Vedere Tutto
Questo”: Diavolo-Covid, Una

5 regioni dove è possibile effettuare visite mediche di prevenzione gratuitamente, previa

Testimonianza Drammatica

prenotazione, Malagò ha aggiunto: “Non sono preoccupato dai decreti ma dalla pandemia. E’

 18 Ottobre 2020

chiaro che chi ha oneri e onori a livello governativo deve assumersi le responsabilità, che non sono
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facili”. C’è molta preoccupazione nel mondo dello sport, sia a livello di base che di vertice. La
Manovra: Assegno Unico, Vaccini,

pandemia di coronavirus non ha consentito quest’anno la presenza di pubblico al Foro Italico, ma

Sud, Ecco Tutte Le Misure

tutta la manifestazione può essere seguita in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla

 18 Ottobre 2020

 economia

pagina Facebook. “Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini – spiega il professor Giorgio
Cdm Vara Il Programma Di Bilancio

Meneschincheri, ideatore di Tennis And Friends – è che la prevenzione non può attendere la fine

E Proroga Le Scadenze Fiscali

della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e

 18 Ottobre 2020

cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici,

Libero Quotidiano

così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto



Crisi E Ripartenza, Arriva La

delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e

Manovra Da 40 Miliardi

degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends è speciale proprio per questo: rimette al

 18 Ottobre 2020

 economia

centro la salute e la prevenzione” conclude il medico del Gemelli di Roma. Lo scandalo dei Pesi,
Urso di dimette dalla Federazione InternazionaleDrastica decisione di Antonio Urso, presidente
Italiano ed Europeo di Pesistica, che si è dimesso “con effetto immediato e irrevocabile” dal

SU TWITTER

Consiglio Mondiale della Federazione Internazionale di Weightlifting. La scelta arriva in seguito alle
scelte dell’Executive Board dell’IWF, ancora allo sbando dopo l’esclusione dell’ex presidente Taas

I miei Cinguettii

Ajan, dimessosi dopo la messa in onda del documentario “Secret Doping. Lord of the Lifters” del
canale tv pubblico tedesco Ard, che aveva svelato le corruzioni, le sottrazioni economiche, le
complicità e i controlli sul doping, dell’ex padre-padrone della pesistica mondiale. A questo era
seguito il Rapporto McLaren, in gran parte basato sulle testimonianze e i dati riportati da Urso, che
aveva svelato ufficialmente i misfatti di Ajan, della sua leadership autoritaria nell’IWF, dove è stato
segretario generale e poi presidente per 44 anni. Solo negli ultimi tre giorni l’IWF ha avuto tre
diversi leader (Ursula Papandrea, Intarat Yodbangtoey – durato solo 48 ore – e ora il britannico
Mike Irani), e ha affrontato severe critiche da parte del Comitato Olimpico Internazionale, il cui
presidente Bach ha messo in forse la presenza della Pesistica ai Giochi già a partire da Parigi
2024. Non solo: il Consiglio IWF è stato etichettato come “corrotto” dal presidente della sua stessa
Commissione Atleti e ora ha perso uno dei suoi membri più rispettati, Antonio Urso, leader in
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Europa e da sempre in prima fila nella guerra al doping (e alla corruzione). “Il motivo di questa
scelta – scrive Urso nella mail inviata a tutti i membri dell’Executive Board – deriva dal fatto che non
condivido più la linea politica di questo consiglio, che mi sembra folle e distruttiva verso il futuro
della Pesistica mondiale”. Per questo, fa un passo indietro. “L’unico modo-spiega-per sensibilizzare
il Cio”. Che sui Pesi, in questi anni, sovente è stato solo spettatore. Cosimo Zecca, staffiere del
Quirinale, è il nuovo presidente della Federazione BowlingCosimo Zecca è il nuovo presidente
della Federazione Italiana Sport Bowling (Fisb), disciplina sportiva associata al Coni: è stato eletto
stamani a Palazzo H con l’85,7 per cento dei voti. Zecca di professione è staffiere del Quirinale.
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Nella decima edizione di Tennis & Friends “la
prevenzione non va in lockdown”
17 OTTOBRE 2020

ADMIN

AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle
Febbraio 2020 (1)
Gennaio 2018 (10)

più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia.
L'evento si sta svolgendo oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico,
con una serie di dibattiti che nella prima giornata hanno visto come protagonisti, tra gli

CATEGORIE

altri, il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di Tennis & Friends
nonché specialista in medicina preventiva, Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e

agenzia delle

Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends e ambasciatore

entrate,fisco,rossella

italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale

orlandi,dati

Spallanzani, ma anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e l'assessore allo Sport
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del Comune di Roma, Daniele Frongia, e il ministro dello Sport, Vincenzo
Spadafora.
Agli interventi dal palco si alternano sul campo delle partite di tennis giocate da vip e
star dello sport quali Vincent Candela, Marco Tardelli, Paolo Bonolis e Max Giusti. Sul
palco ci sarà anche la campionessa di scherma Elisa Di Francisca. L'altra parte

dell'evento si terra' in 18 strutture sanitarie di 5 Regioni (Lazio, Lombardia, Campania,
mastromattei,stile&stiletto,solidarietà
(1) Arts & Entertainment (1)

Puglia e Sicilia) dove, previa prenotazione, sarà possibile effettuare gratuitamente visite

assolti,processo,vigor

mediche di prevenzione.
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migliorare gli ospedali, a fare in modo che ci fossero i dispositivi di protezione individuale

Accedi

che servivano ai medici. Abbiamo lavorato molto con la Protezione Civile, per esempio

Inserimenti feed

organizzando dei ponti aerei per portare in Italia dispositivi di protezione individuale che
servivano al paese". Così Giovanni Milani, responsabile Health, Safety, Environment &
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attendere la fine della pandemia"
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"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Meneschincheri - è che la
prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono

valle,bazoli,della valle,rcs,ubi aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del
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si evince che e' in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal
cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano dunque la
necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di
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medicina di territorio la quale deve orientare il cittadino se c'e' necessita' di un tampone.
È fondamentale per porre fine agli ingorghi negli ospedali che abbiamo ora".

Cognetti: "Riprendere immediatamente attività
screening"
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"Senza l'attività di screening si mettono a rischio tanti cittadini sani, i quali potrebbero
anche morire per le possibili malattie. Bisogna tornare alla normalità,

amanti napoli,napoli amanti,amanti video

all'attività sportiva regolare che riduce di molto il rischio di avere un tumore e riduce

napoli

anche il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari", ha concluso Cognetti.
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Rebuzzi: "Più morti per infarto e ictus"
"Sta aumentando la mortalità per infarto e ictus perché con il Covid è più difficile
ricoverare i pazienti in tempo". Lo ha affermato all'AGI Antonio Giuseppe Rebuzzi,
direttore dell'Unita' di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.
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accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La
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manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e
dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale del
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antagonisti,25

Le strutture che hanno aderito

aprile,partigiani,liberazione,corteo,immigrati,profughi,laura
boldrini

Nel Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia), l'Ospedale San Carlo di Nancy (visite
specialistiche Ortopedia e urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche
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parole,lacrime,pianto,canzone

Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche

antonella clerici,senza parole,raiuno,fabrizio
frizzi,maria de filippi,raffaella carrà,francesco

Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia

specchia

e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (visite

antonella clerici,tapiro d'oro,senza

specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia)

parole,striscia la notizia,valerio staffelli

In Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche

Apatchworks e MCS,daniela
mastromattei,stile&stiletto,solidarietà

Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita
ginecologica con ecografia transvaginale);
In Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in
Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo (visite specialistiche
Fisiatria e Cardiologia).
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Covid: Vaia, c'è troppa "corsa" al tampone
17 Ottobre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "C'è troppa "corsa" al tampone. Il tampone è uno
strumento e tale deve rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo
intasare gli ospedali, non facciamo file interminabili ai drive - in". Lo ha detto
Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani, oggi alla cerimonia di apertura di Tennis and and Friends
Live, al Foro Italico. "Negli ospedali - ha osservato Vaia - ci sono gli ingorghi e

SCARICA GRATUITAMENTE

questo accade perché manca il supporto della medicina del territorio, che va

LA PRIMA PAGINA

immediatamente rafforzata. L'ecografo portatile donato oggi da Tennis and
Friends deve essere un incentivo per tornare nelle case delle persone. Dallo
Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere somministrate a
domicilio con l'assistenza del medico curante, che deve tornare nelle case delle
persone" ha sottolineato. (ANSA).
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© Riproduzione riservata

OGGI

Coronavirus, dpcm
entro lunedì: si valuta
coprifuoco e stop a
parrucchieri, palestre
e cinema nelle regioni

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

WEB

176

GDS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2020/10/17/tennis-and-and-friends-live-mette-la-salute-al-centro-campo-e4d12e77-2e68-4974-b727-400aecfef2db/

OGGI IN EDICOLA

MENU

CERCA SU GDS

SALUTE E BENESSERE

Foto della
speranza, neonato
strappa la
mascherina al
medico

Covid: Vaia, c'è
troppa "corsa" al
tampone

0 COMMENTI

SALUTE E BENESSERE

0

0

0

0

Coronavirus, in
Basilicata 90 nuovi
casi

0

STAMPA

In Sicilia 475 nuovi
casi di coronavirus
e 2 decessi

DIMENSIONE TESTO

HOME › SALUTE E BENESSERE › TENNIS AND AND FRIENDS LIVE METTE LA SALUTE AL
CENTRO CAMPO

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

art

Tennis and and Friends Live mette la salute al
centro campo
17 Ottobre 2020

IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

- Una due giorni all'insegna di sport e salute per diffondere un messaggio
sull'importanza della prevenzione abbinata allo sport. E' la formula di Tennis and
and Friends Live, al via oggi a Roma al Foro Italico in una decima edizione
speciale, quest'anno a porte chiuse e in diretta streaming per favorire il pubblico
a casa ed evitare assembramenti dovuti alle necessarie modalità di
distanziamento.

SCARICA GRATUITAMENTE

Un segno che vuole essere, sottolineano i promotori, di luce e speranza quello

LA PRIMA PAGINA

lanciato dal palco e con gli spalti riempiti della passione di una edizione che
lascerà certamente il segno della solidarietà e che registra la partecipazione di
diversi campioni dello sport e delle forze armate. Le 18 strutture sanitarie nelle
regioni di Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia hanno iniziato da questa
mattina gli appuntamenti e i controlli per chi si è prenotato online sul sito
www.tennisandfriends.it e continueranno fino a domani sera, domenica 18
ottobre.

I PIÙ LETTI

Protagonista assoluta di questa apertura è l'importanza della prevenzione che
segna un necessario passo avanti per la sanità pubblica, soprattutto nei momenti
di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. "Occorre fare prevenzione:
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In Sicilia 475 contagi
e due vittime ma
meno tamponi: in
Italia sfiorati gli
undicimila casi

quest'anno abbiamo registrato, a seguito del Covid, un calo del 20% dei controlli
oncologici, una diminuzione del 50% dei ricoveri per infarto e un aumento delle
patologie cardiologiche e vascolari. Sono dati importanti che ci devono far
riflettere e pensare al domani. Dobbiamo stare distanti ma non troppo lontani" è

Caronia, nuovi indizi
sulla morte di Viviana
e Gioele: superata la
pista omicidiosuicidio

l'appello di Giorgio Meneschincheri del Policlinico Gemelli.
Per Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive

Emergenza
Coronavirus a
Mezzojuso, tutti
positivi i carabinieri in
servizio in paese

Lazzaro Spallanzani ''il Covid non può essere un alibi per fermare l'attività
sanitaria. Leggo troppa paura - aggiunge - negli occhi delle persone. Non è
questo il momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità

periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo responsabili. Mai
fermare la società, mai fermare la prevenzione" conclude Vaia.
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ospedali, non facciamo file interminabili ai drive - in". Lo ha detto
Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie

sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della
medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata. L'ecografo
portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per
tornare nelle case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle
terapie che possono essere somministrate a domicilio con l'assistenza del
medico curante, che deve tornare nelle case delle persone" ha
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- Una due giorni all'insegna di sport e salute per diffondere un
messaggio sull'importanza della prevenzione abbinata allo sport. E' la
formula di Tennis and and Friends Live, al via oggi a Roma al Foro
Italico in una decima edizione speciale, quest'anno a porte chiuse e in
diretta streaming per favorire il pubblico a casa ed evitare
assembramenti dovuti alle necessarie modalità di distanziamento.

Un

segno che vuole essere, sottolineano i promotori, di luce e speranza
quello lanciato dal palco e con gli spalti riempiti della passione di una
edizione che lascerà certamente il segno della solidarietà e che registra
la partecipazione di diversi campioni dello sport e delle forze armate. Le
18 strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania,
Puglia e Sicilia hanno iniziato da questa mattina gli appuntamenti e i

Alimentazione:
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senso per la felicita'"
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Medici e infermieri
ballano per i piccoli
pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)
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controlli per chi si è prenotato online sul sito www.tennisandfriends.it e
continueranno fino a domani sera, domenica 18 ottobre. Protagonista
assoluta di questa apertura è l'importanza della prevenzione che segna
un necessario passo avanti per la sanità pubblica, soprattutto nei
momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. "Occorre fare
prevenzione: quest'anno abbiamo registrato, a seguito del Covid, un calo
del 20% dei controlli oncologici, una diminuzione del 50% dei ricoveri
per infarto e un aumento delle patologie cardiologiche e vascolari. Sono
dati importanti che ci devono far riflettere e pensare al domani.
Dobbiamo stare distanti ma non troppo lontani" è l'appello di Giorgio
Meneschincheri del Policlinico Gemelli. Per Francesco Vaia, direttore
sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ''il
Covid non può essere un alibi per fermare l'attività sanitaria. Leggo
troppa paura - aggiunge - negli occhi delle persone. Non è questo il
momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità
individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il
primo periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo
responsabili. Mai fermare la società, mai fermare la prevenzione"
conclude Vaia.
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 L'INTERVISTA

Castellammare, il presidente Chiantera: 'Partorite al
San Leonardo senza paura del Covid'
Il professore ad una iniziativa: 'Reparto meraviglioso'

Si è verificato un errore.

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

 CORONAVIRUS. Intervista al dottor Antonio
Coppola, referente covid19 dell' ASL NA 3 sud
Facciamo il punto della situazione sul fronte coronavirus

 Castellammare di Stabia. Premio al ristorante
"Mamma Mia"
La Federazione Cooking Show ha premiato il noto ristorante
stabiese alla presenza del Sindaco Gaetano Cimmino e dell'
Assessore Antonella Esposito

 Amministrative2020, Pompei. Intervista a
Carmine Lo Sapio
SI accendono i toni a Pompei, Carmine Lo Sapio: «Siamo stati
cauti fino ad ora, ma è arrivato il momento di fare nomi e
cognomi»
 guarda tutti i nostri video

“Rivolgo un messaggio alle future mamme ed alle neomamme: la
Maternità dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è un
reparto meraviglioso, rivolgetevi al personale senza alcuna paura anche
in tempi di emergenza Covid-19”. A parlare è Antonio Chiantera,
presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia
(Sigo). Chiantera ha rilasciato alcune dichiarazione a margine di
un’iniziativa tenutasi proprio nel reparto stabiese in occasione della
Giornata Nazionale della Prevenzione delle Malattie Femminili. La
manifestazione intitolata “La prevenzione salva la vita!” è stata
organizzata da “Tennis & Friends” con la collaborazione dell’Asl Na 3 Sud Facebook
e dell’Unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia
dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. “Ho partecipato
a questa manifestazione con molto piacere e devo dire che sono
rimasto molto soddisfatto della mia visita all’ospedale San Leonardo. -
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ha continuato Antonio Chiantera della Sigo - Il reparto di Maternità è
attrezzato e funzionante e condivido pienamente quanto realizzato dal
personale per la sicurezza delle partorienti e dei bambini. Voglio
sposare il messaggio che tale iniziativa ha voluto mandare alle mamme:
non abbiate paura. Tutte le partorienti che si sono ammalate di Covid19 sono guarite ed hanno potuto allattare i propri bambini senza alcun
problema. State tranquille e rivolgetevi all’ospedale San Leonardo”.
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TI POTREBBERO INTERESSARE
Castellammare, raid per vendetta contro i rivali: arrestati i Vitale
In cella il commando che sparò nel centro antico

Torre Annunziata, nascondeva armi e droga a casa: arrestato
Giovanni Scamardella, 24 anni, custodiva anche una carabina

Gragnano a lutto, barista trovato morto nel suo garage a Rimini
Inchiesta sul decesso di Antonio Di Maio

Castellammare, Iovino attacca Cimmino sugli 'affidi diretti'
Finita la tregua elettorale

Castellammare, arriva Gassmann con i suoi Bastardi
Set in villa comunale per girare le riprese a via Mazzini

Castellammare, cinquantenne ricoverato al Cotugno: 62 gli stabiesi contagiati
Sono 4 i nuovi positivi e un guarito

GALLERIE

Castellammare, tenta di lanciarsi nel vuoto col figlio: salvati
Intervento dei vigili urbani a Pozzano, la donna in ospedale

 Castellammare, tutti a piedi in centro

Rapina in un albergo e ferisce portiere, arrestato stabiese

La prima volta della ztl, si replica domenica

In cella quarantasettenne di Castellammare

 Castellammare, Gassmann in città con i suoi
Bastardi
Le riprese tra Pozzano e via Mazzini

 I Bastardi di Pizzofalcone a Castellammare,
set a Pozzano
In città la troupe della nota serie tv
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Bonolis al Tennis and friends:
«Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione»

Città della Medicina, l'assessore
Fascione al Campus di Salerno
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre
«Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è importante
anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è
fondamentale ma non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male.

u

Curiosamente si può stare anche bene e non è male accogliere questo come
probabilità dell’esistenza», lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che si è

l

improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro
Italico di Roma.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Professore decapitato a Parigi,
Macron: «Francia al fianco di tutti gli
insegnanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barcellona, proteste
in piazza dopo la
chiusura di bar e
ristoranti

l

Potrebbe interessarti anche
LA PAGELLA

Napoli-Atalanta, è Lozano il migliore:
Fabian dirige, Mertens illumina
●
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Napoli-Atalanta 4-1, vota il migliore in campo

De Luca: «Basta con
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americanata di...
Allauin»
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«C'è il Covid: niente chemio»,
così nel Regno Unito
hanno condannato Kelly
Esami e visite in bilico: tornano i malati di serie B ● Covid, Miss Inghilterra lascia la
corona e torna dottoressa in ospedale per combattere il virus
●

LA PANDEMIA

Covid Nuova Zelanda,
Ardern la donna che sconfigge
il virus e stravince le elezioni
●

LE PIÚ CONDIVISE

Covid, nuovo record in Francia: 32.427 contagi in 24 ore ● E Merkel richiama i tedeschi:
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Scuola, Cts: «Ingressi
scaglionati»

«State a casa, fase grave»
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LONDRA

Furto da 60 milioni in casa
di Tamara Ecclestone:
arrestato il ladro italiano

Covid in Campania,
oggi 1.410 contagiati
ma zero morti e il
95,25% è
asintomatico

Tamara Ecclestone, furto da 60 milioni di euro nella villa londinese del magnate della
Formula 1 ● Bernie Ecclestone diventerà ancora padre a 89 anni: quarto figlio in arrivo
●

d k
c 1906
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Scuole chiuse in
Campania, De Luca
riapre nidi e asili:
«Attività in presenza
già da domani»

Virus, morto un medico
al San Camillo di Roma:
«Bloccati tutti i ricoveri»
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AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti
manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L'evento si sta svolgendo

Style
Non profit

oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una serie di dibattiti che nella
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prima giornata hanno visto come protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio Meneschincheri,
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ideatore e presidente di Tennis & Friends nonché specialista in medicina preventiva, Vito
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Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis
& Friends e ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario
dell'ospedale Spallanzani, ma anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e l'assessore allo
Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Agli
interventi dal palco si alternano sul campo delle partite di tennis giocate da vip e star dello
sport quali Vincent Candela, Marco Tardelli, Paolo Bonolis e Max Giusti. Sul palco ci sarà anche
la campionessa di scherma Elisa Di Francisca. L'altra parte dell'evento si terra' in 18 strutture
sanitarie di 5 Regioni (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia) dove, previa prenotazione,
sarà possibile effettuare gratuitamente visite mediche di prevenzione. La pandemia
di coronavirus non ha consentito la presenza di pubblico al Foro Italico, ma tutta la
manifestazione puo' essere seguita in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla
pagina Facebook. Sono previsti collegamenti con le strutture sanitarie. Milani: "Ponti aerei con
Protezione Civile per mascherine" "Durante l'emergenza, in tutti i territori dove siamo presenti,
abbiamo contribuito a migliorare gli ospedali, a fare in modo che ci fossero i dispositivi di
protezione individuale che servivano ai medici. Abbiamo lavorato molto con la Protezione
Civile, per esempio organizzando dei ponti aerei per portare in Italia dispositivi di protezione
individuale che servivano al paese". Così Giovanni Milani, responsabile Health, Safety,
Environment & Quality di Eni. Meneschincheri: "Prevenzione non può attendere la fine della
pandemia" "Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Meneschincheri - è che
la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i
decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si è registrata una riduzione
del 50% di ricoveri per infarti". "Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a
fare prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima
edizione di Tennis & Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la
prevenzione. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri del cancro 2020'
presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' - sottolinea il professore - si
evince che e' in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6
milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano dunque la necessita' di continuare
a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria". Vaia:
"Lockdown non è ineluttabile" "È arrivato il momento della responsabilità". Lo ha affermato il
direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervenendo al Foro Italico alla cerimonia
di apertura della decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18
strutture sanitarie di 5 regioni dove è possibile effettuare visite mediche di prevenzione
gratuitamente, previa prenotazione. "La società non si deve fermare, cosi' come non si deve
fermare l'attività di prevenzione delle malattie - ha aggiunto Vaia -. In questo momento c'è una
corsa verso gli ospedali, verso il tampone, che però non è una terra promessa. Il tampone,
infatti, va fatto solo se si è stati a stretto contatto con un positivo e comunque dopo 5 giorni.
Devono finire le file chilometriche ai drive-in, non servono. La soluzione sta invece nel
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rafforzamento della medicina di territorio la quale deve orientare il cittadino se c'e' necessita' di
un tampone. È fondamentale per porre fine agli ingorghi negli ospedali che abbiamo ora".
Cognetti: "Riprendere immediatamente attività screening" "Con la pandemia che ha di nuovo
ripreso vivacità c'è il rischio che si ripeta quello e' accaduto durante i primi 3 mesi
dell'emergenza, cioè che vengano rinviati gli interventi chirurgici per tumore, che l'attività di
screening venga bloccata di nuovo, che si perdano tantissimi controlli, che alcuni pazienti
rinuncino a terapie potenzialmente utili per la loro salute. Colgo, quindi, questa occasione per
lanciare un appello a favore della ripresa immediata dell'attivita' di screening". Lo ha detto
all'AGI Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. "Senza l'attività di screening si mettono a rischio tanti
cittadini sani, i quali potrebbero anche morire per le possibili malattie. Bisogna tornare alla
normalità, all'attività sportiva regolare che riduce di molto il rischio di avere un tumore e riduce
anche il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari", ha concluso Cognetti. Rebuzzi:
"Più morti per infarto e ictus" "Sta aumentando la mortalità per infarto e ictus perché con il
Covid è più difficile ricoverare i pazienti in tempo". Lo ha affermato all'AGI Antonio Giuseppe

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Rebuzzi, direttore dell'Unita' di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.
Numeri e partner I numeri delle prime 9 edizioni sono stati importanti: 356.000 presenze,
94.936 check-up gratuiti effettuati, 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 resa possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei
partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale del
latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung. Le strutture che hanno aderito Nel Lazio,
l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia), l'Ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e
urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura
Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare del Celio
(visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia) In
Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche
Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita
ginecologica con ecografia transvaginale); In Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite
specialistiche Cardiologia e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
di Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia). AGI
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Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione
non va in lockdown"
AGI

13 ore fa
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AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle
malattie in Italia. L'evento si sta svolgendo oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una serie di dibattiti che nella prima
giornata hanno visto come protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di Tennis & Friends
nonché specialista in medicina preventiva, Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di
Tennis & Friends e ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani, ma anche il
presidente del Coni, Giovanni Malagò, e l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, e il ministro dello Sport, Vincenzo
Spadafora.
Agli interventi dal palco si alternano sul campo delle partite di tennis giocate da vip e star dello sport quali Vincent Candela, Marco Tardelli, Paolo
Bonolis e Max Giusti. Sul palco ci sarà anche la campionessa di scherma Elisa Di Francisca. L'altra parte dell'evento si terra' in 18 strutture
sanitarie di 5 Regioni (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia) dove, previa prenotazione, sarà possibile effettuare gratuitamente visite
mediche di prevenzione.
La pandemia di coronavirus non ha consentito la presenza di pubblico al Foro Italico, ma tutta la manifestazione puo' essere seguita
in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook. Sono previsti collegamenti con le strutture sanitarie.

Milani: "Ponti aerei con Protezione Civile per mascherine"
"Durante l'emergenza, in tutti i territori dove siamo presenti, abbiamo contribuito a migliorare gli ospedali, a fare in modo che ci fossero i
dispositivi di protezione individuale che servivano ai medici. Abbiamo lavorato molto con la Protezione Civile, per esempio organizzando dei ponti
aerei per portare in Italia dispositivi di protezione individuale che servivano al paese". Così Giovanni Milani, responsabile Health, Safety,
Environment & Quality di Eni.

Meneschincheri: "Prevenzione non può attendere la fine della pandemia"
"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Meneschincheri - è che la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia.
Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli
ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti".
"Con prudenza e nel rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli
screening. La decima edizione di Tennis & Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione. Dal censimento
annuale raccolto nel volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' - sottolinea il professore si evince che e' in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati
confermano dunque la necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria".

Vaia: "Lockdown non è ineluttabile"
"È arrivato il momento della responsabilità". Lo ha affermato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervenendo al Foro Italico
alla cerimonia di apertura della decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle
malattie in Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove è possibile effettuare visite mediche di
prevenzione gratuitamente, previa prenotazione.
"La società non si deve fermare, cosi' come non si deve fermare l'attività di prevenzione delle malattie - ha aggiunto Vaia -. In questo momento
c'è una corsa verso gli ospedali, verso il tampone, che però non è una terra promessa. Il tampone, infatti, va fatto solo se si è stati a stretto
contatto con un positivo e comunque dopo 5 giorni. Devono finire le file chilometriche ai drive-in, non servono. La soluzione sta invece nel
rafforzamento della medicina di territorio la quale deve orientare il cittadino se c'e' necessita' di un tampone. È fondamentale per porre fine agli
ingorghi negli ospedali che abbiamo ora".

Cognetti: "Riprendere immediatamente attività screening"
"Con la pandemia che ha di nuovo ripreso vivacità c'è il rischio che si ripeta quello e' accaduto durante i primi 3 mesi dell'emergenza, cioè che
vengano rinviati gli interventi chirurgici per tumore, che l'attività di screening venga bloccata di nuovo, che si perdano tantissimi controlli, che
alcuni pazienti rinuncino a terapie potenzialmente utili per la loro salute. Colgo, quindi, questa occasione per lanciare un appello a favore della
ripresa immediata dell'attivita' di screening". Lo ha detto all'AGI Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.
"Senza l'attività di screening si mettono a rischio tanti cittadini sani, i quali potrebbero anche morire per le possibili malattie. Bisogna tornare alla
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normalità, all'attività sportiva regolare che riduce di molto il rischio di avere un tumore e riduce anche il rischio di andare incontro a malattie
cardiovascolari", ha concluso Cognetti.

Rebuzzi: "Più morti per infarto e ictus"
"Sta aumentando la mortalità per infarto e ictus perché con il Covid è più difficile ricoverare i pazienti in tempo". Lo ha affermato all'AGI Antonio
Giuseppe Rebuzzi, direttore dell'Unita' di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.

Numeri e partner
I numeri delle prime 9 edizioni sono stati importanti: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, 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 resa possibile
anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale
del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung.

Le strutture che hanno aderito
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Nel Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia), l'Ospedale San Carlo
di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa
Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in
Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia)
In Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo
Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecografia transvaginale);
In Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di
Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).
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Nella decima edizione di Tennis & Friends “la prevenzione non va in lockdown”
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Friends “la prevenzione non va
in lockdown”
17 Ott 2020, 17:43

SEGUICI SU TWITTER
I miei Cinguettii



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

HOME



8

Mi piace 0

AGI – Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti
manifestazioni nell’ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L’evento si sta svolgendo
oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una serie di dibattiti che
nella prima giornata hanno visto come protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore e presidente di Tennis & Friends nonché specialista in medicina
preventiva, Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente
onorario di Tennis & Friends e ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia,
direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani,
» Continua a leggere sul sito di riferimento
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Oggi è la Giornata Nazionale della Prevenzione delle
Malattie Femminili, a parlare è Antonio Chiantera

Andamento contagi marzo -ottobre
2020

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
Nel grafico in allegato l’andamento dei
contagi a Castellammare di Stabia, ovvero il
numero dei positivi al tampone per il
rilevamento del coronavirus presenti in città
in quella specifica data. Il grafico conferma la
preoccupante ...continua

Emergenza COVID-19. Dieci cittadini
positivi al virus a Castellammare di
Stabia

(17/10/2020)
“Rivolgo un messaggio alle future mamme ed alle neomamme: la Maternità
dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è un reparto
meraviglioso, rivolgetevi al personale senza alcuna paura anche in tempi di
emergenza Covid-19”. A parlare è Antonio Chiantera, presidente nazionale
della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). Chiantera ha
rilasciato alcune dichiarazione a margine di un’iniziativa tenutasi proprio nel
reparto stabiese in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione
delle Malattie Femminili.
La manifestazione intitolata “La prevenzione salva la vita!” è stata
organizzata da “Tennis & Friends” con la collaborazione dell’Asl Na 3 Sud e
dell’Unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San
Leonardo di Castellammare di Stabia.
“Ho partecipato a questa manifestazione con molto piacere e devo dire che
sono rimasto molto soddisfatto della mia visita all’ospedale San Leonardo. ha continuato Antonio Chiantera della Sigo - Il reparto di Maternità è
attrezzato e funzionante e condivido pienamente quanto realizzato dal
personale per la sicurezza delle partorienti e dei bambini. Voglio sposare il
messaggio che tale iniziativa ha voluto mandare alle mamme: non abbiate
paura. Tutte le partorienti che si sono ammalate di Covid-19 sono guarite ed
hanno potuto allattare i propri bambini senza alcun problema. State
tranquille e rivolgetevi all’ospedale San Leonardo”.

L’evolversi della diffusione del contagio
continua a coinvolgere la nostra città, in linea
con quanto accade in Regione Campania e su
tutto il territorio nazionale. Sono 10 i cittadini
di Castellammare di Stabia che oggi sono
risultati ...continua

Castellammare-Cimmino: "Il Dopo di
Noi attivato per il secondo anno
consecutivo dall’amministrazione
comunale"

Una risposta concreta alle preoccupazioni di
tanti genitori con figli diversamente abili che
si chiedono: "Cosa sarà dei nostri figli quando
non ci saremo più noi?". Il Dopo di Noi è la
misura attivata per il secondo ...continua

Ortopedia ospedale di Sorrento,
nuova via di accesso chirurgica
all’anca

Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!

Dopo una prima fase di addestramento su
cadaver lab e live surgery presso centri
specializzati, l’equipe del dottor Raffele
D’Ambra primario di ortopedia all’ospedale di
Sorrento - Asl Napoli 3 Sud - è riuscita ad
eseguire ...continua

Boom di contagi a Castellammare di
Stabia 26 persone positive
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Ospedale San Leonardo: maternità in sicurezza ai tempi del Covid-19

Attualità

Ospedale San Leonardo: maternità in sicurezza ai
tempi del Covid-19
By Di Redazione - 17 Ottobre 2020



1

Più visti della settimana

Due positivi e molti sospetti Covid al
Maresca: pronto soccorso chiuso
Di Redazione - 12 Ottobre 2020

Torre del Greco: chiusura scuole,
mamme indignate chiedono la
riapertura
16 Ottobre 2020

Ercolano: “Assenza di controlli anti
contagio”. I commenti dei cittadini

“Rivolgo un messaggio alle future mamme ed alle neomamme: la Maternità dell’ospedale San
Leonardo di Castellammare di Stabia è un reparto meraviglioso, rivolgetevi al personale
senza alcuna paura anche in tempi di emergenza Covid-19”. A parlare è Antonio Chiantera,
Presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo). Chiantera ha
rilasciato alcune dichiarazione a margine di un’iniziativa tenutasi proprio nel reparto stabiese in

9 Ottobre 2020

occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione delle Malattie Femminili.

Covid-19 in Campania, nuova ordinanza
del Governatore De Luca

La manifestazione intitolata “La prevenzione salva la vita!” è stata organizzata da “Tennis &

14 Ottobre 2020

Friends” con la collaborazione dell’Asl Na 3 Sud e dell’Unità operativa complessa di
Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Covid-19: aule chiuse in una scuola a
Torre del Greco. Il punto in Provincia
14 Ottobre 2020

“Ho partecipato a questa manifestazione con molto piacere e devo dire che sono rimasto
molto soddisfatto della mia visita all’ospedale San Leonardo. – ha continuato Antonio

Bambino positivo all’Istituto Falcone
Scauda: tamponi per tutta la classe

Chiantera della Sigo – Il reparto di Maternità è attrezzato e funzionante e condivido

15 Ottobre 2020

pienamente quanto realizzato dal personale per la sicurezza delle partorienti e dei bambini.
Voglio sposare il messaggio che tale iniziativa ha voluto mandare alle mamme: non abbiate
paura. Tutte le partorienti che si sono ammalate di Covid-19 sono guarite ed hanno potuto
allattare i propri bambini senza alcun problema. State tranquille e rivolgetevi all’ospedale San
Leonardo”.
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art

Agenzia Vista

Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio annullamento questa edizione ancora più
importante”
Durata: 01:16 13 ore fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio annullamento questa edizione ancora più importante” “L’evento di
oggi è più importante delle nove edizioni precedenti. Quest’anno rischio che saltasse tutto era molto alto. Fondamentale la prevenzione. Inutile
vivere i giorni di oggi se non utilizziamo tutte le opportunità che offre il mondo della scienza” lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò
all’evento Tennis and Friends, dedicato a sport e salute, al Foro Italico di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
Altro da Agenzia Vista

SUCCESSIVO
IN RIPRODUZIONE: Oggi

Malagò al Tennis and Friends: “Con rischio annullamento questa edizione ancora più importante”
Agenzia Vista

SUCCESSIVO
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Trump promette di difendere Cristoforo
Colombo. Le donne marciano contro la
Barrett
NAPOLI

18 OTTOBRE, 2020

Il governo ha varato una manovra da 40
miliardi e deciso lo stop alle cartelle
esattoriali fino al 31 dicembre
ECONOMIA

18 OTTOBRE, 2020

C’è stata una sparatoria nella notte a
Reggio Emilia. Tre ragazzi sono rimasti
feriti
CRONACA

18 OTTOBRE, 2020

Ballottaggi in Sicilia, si vota in 4 comuni
tra cui Agrigento
POLITICA

AGI – Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti

18 OTTOBRE, 2020

manifestazioni nell’ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L’evento si sta svolgendo

Ballottaggi in Sicilia, si vota in 4 comuni
tra cui Agrigento

oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con una serie di dibattiti che nella

POLITICA

18 OTTOBRE, 2020

prima giornata hanno visto come protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio Meneschincheri,
ideatore e presidente di Tennis & Friends nonché specialista in medicina preventiva, Vito Cozzoli,
presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends
e ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale
Spallanzani,
Continua a leggere sul sito di riferimento
L’articolo Nella decima edizione di Tennis & Friends “la prevenzione non va in lockdown”
proviene da Notiziedi.
leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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Nella decima edizione di Tennis & Friends “la prevenzione non va
in lockdown”
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MESSA IN SICUREZZA DEL CALORE, ECCO IL PROGETTO
Un milione e 500mila euro per un primo step di interventi per la messa in
sicurezza del fiume Calore: si tratta del primo stralcio di un progetto più ampio di circa dieci
milioni di euro, inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche e di recente
approvato dal Consiglio Provinciale, che intende portare a soluzione le ataviche e complesse
problematiche di Contrada Pantano a Benevento e realizzare un’armonia ecosostenibile con
le risorse fluviali del Calore e del Sabato. La presentazione ieri mattina alla Provincia di
Benevento. I primi interventi dovrebbero essere appaltati prima di Natale e iniziare entro
la primavera prossima.
CONTRASTO ALLA VIOLENZA, ARRIVA SPORTELLO DEL COMUNE
La prevenzione ed il contrasto alla conflittualità familiare attraverso la mediazione di
situazioni di separazione, ma anche la programmazione di interventi socio-educativi a
sostegno della ristrutturazione dei legami familiari e del diritto alla bi-genitorialità del
minore. Sono questi i principali obiettivi del Progetto Mediazione – percorsi gratuiti di
mediazione familiare e sostegno alla famiglia, presentato a Palazzo Mosti. L’iniziativa,
finanziata con il Fondo Povertà 2018, è realizzata dal Comune di Benevento in qualità di
capofila dell’Ambito B01 in co-progettazione con la cooperativa sociale Social Lab76 e la
società cooperativa Sociale Faber.

Meteo

SPORT AL CHIUSO, NO AL PUBBLICO NEL WEEK END
Assenza di pubblico alle manifestazioni sportive di ogni tipo ed attività nei luoghi al chiuso
(palazzetti, palestre ect.) nei giorni dal 16 al 18 ottobre. Questa l’ordinanza del sindaco di
Benevento, Clemente Mastella. Una decisione – firmata nella giornata di ieri – che arriva in
considerazione del fatto che “la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una
diffusione del virus”.
COVID, DE LUCA ANNUNCIA NUOVE MISURE
“Nel weekend di Halloween non sarà consentita neanche la mobilità”. Lo annuncia il
governatore Vinceno De Luca, secondo il quale la diffusione del covid impone “lo stop alla
movida”. “Probabilmente – aggiunge – potremo decidere un blocco della mobilità dopo la
mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una
misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose. Chi diffonde l’epidemia non
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NTR24.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato”.
GLI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA
E’ tutto pronto per la 10^ edizione di TENNIS & FRIENDS – Salute e Sport, uno dei più
importanti eventi sociali nazionali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una
edizione speciale. All’iniziativa ha aderito anche l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù
Fatebenefratelli di Benevento. Nasce così questa Edizione Speciale 2020 di Tennis &
Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le
porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura
della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online
e con posti limitati su www.tennisandfriends.it.
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A ROMA IL 1° SALONE
DELLE LINGUE STRANIERE
 29/10/2019

Tutto pronto per la Decima edizione di Tennis & Friends Salute e Sport, uno dei più importanti eventi
sociali nell’ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale, il 17 e 18 ottobre 2020.

SCOMPARSO
PREMATURAMENTE
CLAUDIO BUTERA,
PROTAGONISTA DEL
NUOTO DILETTANTISTICO
A ROMA
 16/09/2020

L’evento infatti viene ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico potrà seguirlo comodamente in

Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli

ALLARME DELLA FNOPI,
“NEL LAZIO MANCANO
1000 INFERMIERI”

ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla

 11/03/2019

live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell’evento. Nasce così questa

cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con
posti limitati su www.tennisandfriends.it.
“I nostri obiettivi‐ spiegano gli organizzatori‐ si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare

ACCORDO TRA CROCE
ROSSA E CAMPUS BIO‐
MEDICO: DA GENNAIO
VOLONTARI CRI ATTIVI
PRESSO LA STRUTTURA
OSPEDALIERA

prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente ad una diagnosi precoce,

 03/12/2019

siano oggi più che mai fondamentali: è ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha

SCUOLE DI ROMA CHIUSE

WEB

198

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

 sabato,artOttobre 17 2020

ROMASOCIALE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

PER VOTO DAL 19 AL 22
SETTEMBRE

preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli”.

 06/09/2020

Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Oggi e
domani sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare edizione
di Tennis&Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it, screening
gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi
nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.
La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti di seguire il programma
ricco di approfondimenti, che quest’anno lascerà molto più spazio alle tematiche sanitarie e sociali:
Tennis&Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case

 Condividi









ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione.
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La Polizia a “Tennis & Friends” per la
prevenzione sanitaria

ARCHIVI

 polizia di stato
Seleziona il mese

SEGNALACI SU
WHATSAPP

Al via la 10^ edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, il progetto di sensibilizzazione alla cultura della
prevenzione sanitaria. L’evento che si tiene il 17 e 18 ottobre è ospitato al Foro Italico di Roma. L’obiettivo
è quello di promuovere quanto più possibile un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce.
Protagoniste della prevenzione quest’anno saranno le strutture sanitarie di cinque regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia. In queste regioni, in una delle 17 strutture sanitarie di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa edizione
di Tennis & Friends, previa prenotazione sul sito www.tennisandfriends.it, saranno disponibili screening
gratuiti e visite specialistiche, con posti limitati. Il distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria ha
indotto gli organizzatori a utilizzare una modalità diversa di incontro con ospiti e pubblico: gli eventi
potranno esser seguiti infatti in diretta streaming, sui canali social e sul sito web della manifestazione;
online ci saranno tutti gli approfondimenti legati alle tematiche sanitarie e sociali. Tra le istituzioni che
partecipano all’iniziativa c’è anche la Polizia di Stato.Sabato mattina la Banda Musicale suonerà, per la
cerimonia di apertura dell’evento, la marcia d’ordinanza e l’Inno d’Italia, mentre, nel pomeriggio, l’atleta
delle Fiamme Oro Irma Testa, campionessa europea di pugilato, parlerà dell’allenamento ai tempi del
Coronavirus. Domenica pomeriggio, invece, sarà la nostra campionessa delle Fiamme Oro Valentina
Vezzali che interverrà sul tema “Lo sport è prevenzione: come praticare le discipline sportive in sicurezza”.
Fonte: Sala Stampa Polizia di Stato
Condividi:

 Stampa

 Facebook

 Twitter

 Telegram

 WhatsApp
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 Montella (AV) – Simula
Covid-19. Scuole tutte chiuse e circoli ricreativi
incidente stradale. Denunciata aperti. Segnalazioni e intervento della Polizia
50 enne
Municipale 
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NEWS POLITICA EVENTI SPETTACOLI SENZA RETE ROMA SEGRETA

› ROMA

Roma, al Foro Italico un weekend con
“Tennis & Friends”

ePLAY
l

Il "drago" racconta la storia ai
cuccioli e i cuori social si
sciolgono

ROMA > NEWS

l
“Tennis & Friends - Salute e
Sport”, uno dei più importanti
eventi sociali nazionali

l

nell’ambito della prevenzione in
Italia. Un evento a porte chiuse
che si svolgerà oggi e domani
dal Foro Italico di Roma. Sarà

l

possibile seguire la diretta

Banksy conferma sui social, è suo
il murale apparso a Nottingham
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Sabato 17 Ottobre 2020 di Barbara Carbone

Barcellona, proteste in piazza
dopo la chiusura di bar e
ristoranti
Gatto soffre di vertigini e viene
salvato con una scala: ecco un
grande classico

streaming condotta da Veronica

C
E
B

Maya attraverso il sito e i canali
social della manifestazione. In contemporanea, per l’intero weekend, ben 18 strutture

SMART CITY ROMA

sanitarie in Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che hanno aderito al
progetto di prevenzione offriranno visite mediche gratuite prenotabili sul sito
www.tennisandfriends.it nelle loro sedi. Sui campi di terra rossa sono scesi per delle
simboliche partite per la vita gli storici Ambassador del mondo dello spettacolo e
dello sport: da Paolo Bonolis, Max Giusti a Vincent Candelà ,Massimiliano Ossini,
Marco Tardelli e Eleonora Daniele.
SPORT

APPROFONDIMENTI

w

Tennis & Friends, adulti e bambini in fila per le lezioni di boxe...

Tennis & Friends, più di 100 mila visitatori al Foro Italico per lo sport e la salute
Nel pomeriggio è previsto l’arrivo del presidente del Coni Giovanni Malagò. Presenti
alla cerimonia di inaugurazione l’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele
Frogia;il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli; il presidente onorario di
Tennis& Friends e ambasciatore italiano, Nicola Pietrangeli e l’ideatore dell’evento,
Giorgio Meneschincheri. Meneschincheri ha ringraziato i partner della manifestazione
grazie ai quali è stato possibile donare all’Istituto nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani un ecografo polmonare di ultima generazione per l’assistenza
domiciliare dei pazienti affetti da Covid 19. A ritirare il macchinario è stato il Prof.
Francesco Vaia, Direttore Sanitario dello Spallanzani, diventato ospedale covid. «La
prevenzione si non deve mai fermare. Colgo l’occasione simbolica di questo dono
per dire che quello di cui oggi abbiamo più bisogno è di non ingolfare gli ospedali ma
abbiamo bisogno di far tornare al centro dell’attenzione il medico del territorio, il
medico e il pediatra di famiglia. Bisogna andare a casa del cittadino e portare a casa
anche i farmaci altamente sperimentali. Questa è la sfida del futuro- ha detto Vaia».
Il Direttore Sanitario dello Spallanzani, da mesi instancabilmente in prima linea per la
lotta al Covid 19, si è detto preoccupato dalla corsa al tampone che sta creando ore
di coda davanti al drive in e esorta al buonsenso. «Quando cresce il contagio cresce
l’ansia sociale. Dobbiamo fare di tutto per spegnerla. Il tampone non è la terra
promessa. Prima di fare un tampone è necessario che ci sia stata una valutazione
clinica che mi dica che è necessario farlo- ha detto Vaia- Potrebbe essere inutile o
addirittura dannoso perché se non fatto nei tempi giusti rischia di darci un falso
negativo. Un invito a tutti: non correte ai drive in se non c’è una reale esigenza.
Dobbiamo risparmiarci una psicosi sociale».

WEB

ROMA

w

Mamma cinghiale e i suoi
piccoli nel parco all'Aurelio

Covid, senza mascherina sul
treno, si rifiuta di metterla e
aggredisce carabiniere libero
dal servizio

202

YOUTUBE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UuUnqv8h1PQ

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

art

WEB

203

AFFARITALIANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/bonolis-al-tennis-and-friends-prevenzione-importante-ma-con-il-sorriso-senza-apprensione.html
POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

ai TV

art

METEO

OROSCOPO

GIOCHI

POLITICA

Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione
importante ma con il sorriso e senza
apprensione”
Sabato, 17 ottobre 2020 - 15:04:34

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione” “Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è
importante anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è fondamentale ma
non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non
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è male accogliere questo come probabilità dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che
si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro Italico di Roma. Fonte:
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo
Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le
immagini
Sabato, 17 ottobre 2020 - 15:03:31

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco
Tardelli, le immagini Nella prima giornata di Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo
sport, i conduttori Paolo Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del Foro Italico l’ex
calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex tennista Marco Meneschincheri in un doppio.
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Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Bonolis al Tennis and friends:
“Prevenzione importante ma
con il sorriso e senza
apprensione”
17 ottobre 2020

Vista) Roma, 17 ottobre Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione
(A genzia
importante ma con il sorriso e senza apprensione” “Sicuramente è importante
la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di
sorriso nell'esistenza. Prevenire è fondamentale ma non si può sempre vivere con
l'apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male
accogliere questo come probabilità dell'esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo
Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all'evento Tennis and friends al
Foro Italico di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Tennisti per un giorno al Foro
Italico Paolo Bonolis, Max
Giusti e Marco Tardelli, le
immagini
17 ottobre 2020

Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo
(A genzia
Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le immagini Nella prima giornata di

Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo
Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del Foro Italico l'ex calciatore
campione del mondo Marco Tardelli con l'ex tennista Marco Meneschincheri in un
doppio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo
Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le immagini Nella prima giornata di
Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo
Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del Foro Italico l’ex
calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex tennista Marco
Meneschincheri in un doppio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Bonolis al "Tennis and friends":
«Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione»
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«Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere
un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è fondamentale ma non si può sempre
vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male
accogliere questo come probabilità dell’esistenza» lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che
si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro Italico di Roma.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Gf Vip, Antonella Elia contro tutti:
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Un evento a porte chiuse. "Tennis & Friends" si svolgerà oggi e domani dal Foro Italico di
Roma. Sarà possibile seguire la diretta streaming condotta da Veronica Maya attraverso il
sito e i canali social della manifestazione.
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Tennisti per un giorno al Foro Italico
Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco
Tardelli, le immagini

Il Volo, produttore condannato
per la gestione dei guadagni del
trio. «Ma noi ci fidiamo di te»
Gf Vip, Antonella Elia contro tutti:
«Enock? Comodino senza
cervello. La Brandi? Una coatta«»
Gf Vip, Guenda Goria chi è
l'uomo (separato) e più grande
che ama. La Ruta: «Io non
approvo»
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max
Giusti e Marco Tardelli, le immagini Nella prima giornata di Tennis and friends, evento
dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla
terra rossa del Foro Italico l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex
tennista Marco Meneschincheri in un doppio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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importante ma con il sorriso e senza apprensione” “Sicuramente è importante
la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di
sorriso nell'esistenza. Prevenire è fondamentale ma non si può sempre vivere con
l'apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male
accogliere questo come probabilità dell'esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo
Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all'evento Tennis and friends al
Foro Italico di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo
(A genzia
Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le immagini Nella prima giornata di

Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo
Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del Foro Italico l'ex calciatore
campione del mondo Marco Tardelli con l'ex tennista Marco Meneschincheri in un
doppio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il sorriso e senza
apprensione”
Durata: 00:33 Un'ora fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il sorriso e senza apprensione” “Sicuramente
è importante la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è fondamentale
ma non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male accogliere questo come
probabilità dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro
Italico di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
Altro da Agenzia Vista
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Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le
immagini
Durata: 01:27 Un'ora fa
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le immagini Nella prima
giornata di Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del
Foro Italico l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex tennista Marco Meneschincheri in un doppio. Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
Altro da Agenzia Vista
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Covid, record di casi in Germania. Merkel:
restate a casa
Sabato, 17 ottobre 2020 - 15:50:44

Roma, 17 ott. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i suoi concittadini a
frenare i contatti sociali e a ridurre al minimo i viaggi, facendo un appello personale dopo che i governi
federali e statale non sono riusciti a concordare delle nuove modalità di contenimento del contagio del
coronavirus in Germania."Dobbiamo fare di tutto per evitare che il virus si diffonda senza controllo.
Ogni giorno conta", ha detto Merkel in un messaggio video.Sebbene i tassi di infezione della Germania
siano inferiori rispetto a gran parte dell'Europa, hanno registrato un'accelerazione negli ultimi giorni e
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hanno raggiunto il record giornaliero di 7.830, secondo i dati dell'Istituto per le malattie infettive Robert
Koch.I leader tedeschi non hanno raggiunto un accordo su nuove e forti misure per contenere la
seconda ondata. I tribunali di diverse regioni tedesche hanno inoltre revocato i divieti di soggiorno in
hotel per i visitatori provenienti da zone a rischio."Dobbiamo andare oltre. Mi appello a voi: incontrate
meno persone, a casa o fuori - ha detto Merkel - per favore, rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia
assolutamente essenziale, ogni festa che non sia assolutamente essenziale. Restate a casa, dove
possibile".
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre
Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il sorriso e senza apprensione”
“Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è importante anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è fondamentale
ma non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e non è male accogliere questo come probabilità
dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro Italico di Roma.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Home

Chi Siamo

TOP Video

Politica Parlamento-Chigi

Tg Montecitorio

Europa Esteri Regioni

Foto I Video più Visti

Virali Sport

Colori Vista Arte

Lista dei Video

Contatti

Credits e Info

I Video più visti

Social

Vista Agenzia Televisiva Nazionale

I Nostri Abbonati
Sono abbonati all’agenzia le maggiori
televisioni nazionali italiane, i maggiori

Autorizzazione Tribunale n. 223/2007

quotidiani online, diverse televisioni

del 23/05/2007; Iscrizione ROC

regionali e satellitari e prestigiose web

numero 22906 del 31/10/2012

tv.
Agenzia Vista
Autorizzazione Tribunale n. 14/2013
del 15/01/2013
Roc numero 24440 del 09/04/2014
Via Ostilia, 41 - 00184 Roma Tel: 06
45449756
Direttore Responsabile: Alexander
Jakhnagiev
Informativa Cookie
Informativa Privacy

© 2007 Agenzia Vista. Tutti i Diritti Riservati.

Copyright 2010. Azione was created in WordPress by Obox Themes.

WEB

219

AGENZIAVISTA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2020

Link: http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2020/385827_tennisti-per-un-giorno-al-foro-italico-paolo-bonolis-max-giusti-e-marco-tardelli-le-immagini/

Politica

art

Accedi
Non sei Registrato?

Europa/Esteri
Regioni

Menu
Roma Milano Napoli Torino Genova Venezia Vista Foto Scarica
la APP
17 ottobre 2020 ore 15:03 - Durata: 01m 27s

27 VIEWS SITO /

Direttore Responsabile:
Alexander Jakhnagiev

In Tempo Reale

Cerca
← Torna Indietro

1 VIEWS YOUTUBE

Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli,
le immagini
In Tempo Reale / Vista Regioni /

Si è verificato un errore.

Lazio
Copia Link

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS
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Download TV

Download Vista

Vedi su YouTube

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre
Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le immagini
Nella prima giornata di Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del
Foro Italico l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex tennista Marco Meneschincheri in un doppio.
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Al via “Tennis & Friends-Salute e Sport”

PIÙ LETTI QUESTA SETTIMANA

A Roma, partecipa la Polizia di Stato per
sensibilizzare alla cultura della prevenzione
sanitaria

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

A Canosa al momento abbiamo 7 persone
positive al virus
1

DOMENICA 11 OTTOBRE

 16.05

ITALIA - SABATO 17 OTTOBRE 2020
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Riconoscenza e gratitudine agli operatori
dell' Ospedale "L. Bonomo"
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE

Canosa dotata del Patto per la Sicurezza
Urbana
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE

Al Foro Italico di Roma ha preso il via la 10^ Edizione di "Tennis & Friends - Salute e Sport", il
progetto di sensibilizzazione alla cultura della prevenzione sanitaria. L'evento, in svolgimento fino
a domenica 18 ottobre, si prefigge tra gli obiettivi quello di promuovere quanto più possibile un

L'importante è partecipare
VENERDÌ 9 OTTOBRE

Canosa su RAI 5 “Art Rider”

corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce. Protagoniste della prevenzione
quest'anno saranno le strutture sanitarie di cinque regioni italiane: Lazio, Lombardia, Campania,
Sicilia e Puglia. In queste regioni, in una delle 17 strutture sanitarie di Roma, Milano, Napoli,
Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa edizione di

VENERDÌ 9 OTTOBRE

Cose mai viste al Museo Archeologico
Nazionale di Canosa

Tennis & Friends, previa prenotazione sul sito www.tennisandfriends.it, saranno disponibili
screening gratuiti e visite specialistiche, con posti limitati. Il distanziamento imposto
dall'emergenza sanitaria ha indotto gli organizzatori a utilizzare una modalità diversa di incontro
con ospiti e pubblico: gli eventi potranno esser seguiti infatti in diretta streaming, sui canali social
e sul sito web della manifestazione; online ci saranno tutti gli approfondimenti legati alle
tematiche sanitarie e sociali. Tra le istituzioni che partecipano all'iniziativa c'è anche la Polizia di
Stato, stamani la Banda Musicale ha suonato per la cerimonia di apertura dell'evento, la marcia
d'ordinanza e l'Inno d'Italia, mentre, nel pomeriggio, l'atleta delle Fiamme Oro, Irma Testa,
campionessa europea di pugilato, parlerà dell'allenamento ai tempi del Coronavirus. Domenica
pomeriggio, invece, sarà la campionessa delle Fiamme Oro Valentina Vezzali che interverrà sul
tema "Lo sport è prevenzione: come praticare le discipline sportive in sicurezza". Nata nel 2011
su iniziativa di Friends for Health Onlus, "Tennis and Friends–Salute e Sport…Sport è Salute" è
una manifestazione che unisce Salute, Sport, Spettacolo, Sostenibilità e Solidarietà per la
prevenzione e promozione della salute.
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(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Bonolis al Tennis and friends: “Prevenzione importante ma con il
sorriso e senza apprensione” “Sicuramente è importante la prevenzione delle malattie ma è
importante anche mantenere un buon livello di sorriso nell’esistenza. Prevenire è fondamentale ma
non si può sempre vivere con l’apprensione di stare male. Curiosamente si può stare anche bene e
non è male accogliere questo come probabilità dell’esistenza” lo ha detto il conduttore Paolo
Bonolis che si è improvvisato tennista per un giorno all’evento Tennis and friends al Foro Italico di
Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Quotidiano
“State a casa” – Libero Quotidiano
studenti Uds Lombardia, ‘non chiudere
scuola, garantire lezioni in presenza’ –
Libero Quotidiano
Covid, in Parlamento 16 contagiati. Voto da
remoto? A Bruxelles e negli Usa si pratica già
Coronavirus, Sangalli “necessario evitare un
nuovo lockdown” – Libero Quotidiano
“Camera è focolaio” – Libero Quotidiano
Torino, un giocatore e 2 membri staff
positivi al Coronavirus – Libero Quotidiano
tutta la verità di Eva Grimaldi, ciò che non
sapevamo su Gabriel Garko – Libero
Quotidiano
un esempio per il mondo intero – Libero
Quotidiano
ecco le cifre – Libero Quotidiano
Una luna di miele già finita
Governo, Rosato “non vedo rischi ma serve
uno scatto in più” – Libero Quotidiano
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Malagò: "Restrizioni a sport?
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"Noi auspichiamo solo che alcune
decisioni che riguardano il mondo
dello sport siano prese, vista
anche la complessità della
situazione, consultando lo stesso
mondo dello sport che conosce
bene queste dinamiche. Penso
che sia importante e anche
giusto": così il presidente del
Coni, Giovanni Malagò, ha
risposto a chi gli chiedeva se
fosse preoccupato da eventuali
ulteriori restrizioni al mondo dello
sport, ipotizzate in queste ore.
Il presidente del Coni, Giovanni
Parlando a margine della
Malagò (ansa)
cerimonia di apertura della
decima edizione di 'Tennis & Friends', una delle più importanti manifestazioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a
Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove è possibile effettuare visite
mediche di prevenzione gratuitamente, previa prenotazione, Malagò ha aggiunto:
"Non sono preoccupato dai decreti ma dalla pandemia. E' chiaro che chi ha
oneri e onori a livello governativo deve assumersi le responsabilità, che non sono
facili". C'è molta preoccupazione nel mondo dello sport, sia a livello di base che
di vertice. La pandemia di coronavirus non ha consentito quest'anno la presenza
di pubblico al Foro Italico, ma tutta la manifestazione può essere seguita in live
streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook. "Il
messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore di Tennis And Friends - è che la prevenzione non può
attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi
per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata
una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle
regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei
percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends è
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione"
conclude il medico del Gemelli di Roma.

Dalle terapie intensive ai tamponi,
l’atto d’accusa di Arcuri ai
governatori
Tracciamento in tilt, migliaia di pezzi
perduti nel puzzle dei contagi
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Lo scandalo dei Pesi, Urso di dimette dalla Federazione Internazionale
Drastica decisione di Antonio Urso, presidente Italiano ed Europeo di Pesistica,
che si è dimesso "con effetto immediato e irrevocabile" dal Consiglio Mondiale
della Federazione Internazionale di Weightlifting. La scelta arriva in seguito alle
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scelte dell'Executive Board dell'IWF, ancora allo sbando dopo l'esclusione dell'ex
presidente Taas Ajan, dimessosi dopo la messa in onda del documentario
"Secret Doping. Lord of the Lifters" del canale tv pubblico tedesco Ard, che
aveva svelato le corruzioni, le sottrazioni economiche, le complicità e i controlli
sul doping, dell'ex padre-padrone della pesistica mondiale. A questo era seguito
il Rapporto McLaren, in gran parte basato sulle testimonianze e i dati riportati da
Urso, che aveva svelato ufficialmente i misfatti di Ajan, della sua leadership
autoritaria nell'IWF, dove è stato segretario generale e poi presidente per 44
anni. Solo negli ultimi tre giorni l'IWF ha avuto tre diversi leader (Ursula
Papandrea, Intarat Yodbangtoey - durato solo 48 ore - e ora il britannico Mike
Irani), e ha affrontato severe critiche da parte del Comitato Olimpico
Internazionale, il cui presidente Bach ha messo in forse la presenza della
Pesistica ai Giochi già a partire da Parigi 2024. Non solo: il Consiglio IWF è
stato etichettato come "corrotto" dal presidente della sua stessa Commissione
Atleti e ora ha perso uno dei suoi membri più rispettati, Antonio Urso, leader in
Europa e da sempre in prima fila nella guerra al doping (e alla corruzione). "Il
motivo di questa scelta - scrive Urso nella mail inviata a tutti i membri
dell'Executive Board - deriva dal fatto che non condivido più la linea politica di
questo consiglio, che mi sembra folle e distruttiva verso il futuro della Pesistica
mondiale". Per questo, fa un passo indietro. "L'unico modo-spiega-per
sensibilizzare il Cio". Che sui Pesi, in questi anni, sovente è stato solo
spettatore.
Cosimo Zecca, staffiere del Quirinale, è il nuovo presidente della
Federazione Bowling
Cosimo Zecca è il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport Bowling
(Fisb), disciplina sportiva associata al Coni: è stato eletto stamani a Palazzo H
con l'85,7 per cento dei voti. Zecca di professione è staffiere del Quirinale.
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Giovanni Malagò: “Restrizioni?
Spero che decisioni vengano
prese insieme al mondo dello
sport”

Napoli-Atalanta, ecco il gol di
Osimhen: 4-0, Romero e Sportiello
horror (VIDEO)

by Michele Muzzarelli

Highlights e gol Everton-Liverpool 22, Premier League 2020/2021 (VIDEO)

SPORT IN TV

Novara-Brescia, Serie A1 Femminile
2020/2021: data, orario, diretta tv e
streaming
Giovanni Malagò - Foto Osservatorio Promozione Sportiva

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha risposto alle domande su possibili
nuove restrizioni per il mondo dello sport, in relazione all’aumento dei contagi
da Covid-19 registrato in Italia negli ultimi giorni. Il numero uno dello sport
italiano, presente alla cerimonia di apertura della decima edizione di ‘Tennis &
Friends, ha voluto chiarire: “Il nostro auspicio è che vista la complessità della
situazione alcune decisioni riguardanti il mondo dello sport, alcune decisioni
vengano prese consultando proprio il nostro mondo. Penso che sarebbe la
cosa più giusta e importante – ha continuato Malagò – Non mi preoccupano i
decreti, ma la pandemia. Sicuramente le responsabilità del Governo, che ha
onori ed oneri, non sono facili.”

Finale Cecchinato-Djere in tv: data,
orario, canale e diretta streaming Atp
Sardegna 2020
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Dpcm, Spadafora: “Lottiamo per far continuare lo sport”
“Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo
affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile”. Così il
ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a margine dell’evento Tennis & Friends, sulle ipotesi di chiusura
di palestre e piscine nel nuovo Dpcm. “Lo sapremo tra un’ora. Ci stiamo confrontando” ha aggiunto il
ministro.
Sky TG 24
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Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato così dell’attuale
situazione nello sport in Italia dettata dal Coronavirus
A margine dell’evento Tennis & Friends, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto
luce sull’attuale situazione in Italia dettata dall’emergenza Coronavirus. Le sue parole riprese
da Calcio e Finanza.
«Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo
battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il
più possibile».
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Il Meteo
(ANSA) – ROMA, 18 OTT – "Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo
battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile". Così il Ministro dello

Como

Sport Vincenzo Spadafora, a margine dell’evento Tennis & Friends, sulle ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel nuovo Dpcm.
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"Lo sapremo tra un’ora. Ci stiamo confrontando" ha aggiunto il ministro. (ANSA).
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Pagelle TS - Barella inesauribile, Hakimi ripaga l'investimento. …
Pagliuca: "Milan in forma, ma l'Inter resta più forte. Il derby non p…

Sito appartenente al Network TMW | Privacy Policy | Versione Mobile
NEWSTICKER | NETWORK | REDAZIONE | CALENDARIO | CONTATTI | MOBILE | RSS
Copyright © 2020 FCINTERNEWS.it ® - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Milano n. 258 del 25/05/2009
Editore: FC-NEWS snc di Domenico Fabbricini e Fabio Francesco Costantino
FC Inter News è un marchio registrato - qualunque utilizzo non autorizzato è vietato

WEB

232

JUVENTUSNEWS24.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/10/2020

Link: https://www.juventusnews24.com/spadafora-sport-italia-coronavirus-emergenza-parole-dichiarazioni-intervista/

art

NEWS

JUVENTUS U23

WOMEN

GIOVANILI

VIDEO

ESPORTS

Spadafora ammette: «Ci stiamo
battendo affinché lo sport continui»

NEWSLETTER

YOUTUBE



TV BIANCONERA
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

CALCIOMERCATO

Di Redazione JuventusNews24 - 18 Ottobre 2020





Condividi su Facebook

Tweet su Twitter

ULTIME NEWS JUVENTUS
Rabiot ammette: «L’obiettivo
è vincere il decimo Scudetto e
la Champions»
19 Ottobre 2020

Conferenza stampa Conte:
«Stop allo sport dilettantistico
di base» – VIDEO
19 Ottobre 2020

Ultimissime Juve 18 ottobre:
i commenti su Crotone-Juve,
parla Rabiot
19 Ottobre 2020
© foto www.imagephotoagency.it

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato così dell’attuale
situazione nello sport in Italia dettata dal Coronavirus
A margine dell’evento Tennis & Friends, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto
luce sull’attuale situazione in Italia dettata dall’emergenza Coronavirus. Le sue parole
riprese da Calcio e Finanza.
«Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci
stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa
continuare il più possibile».
LEGGI ANCHE: Ronaldo-Spadafora, l’intervento di Zambrotta: «C’è agitazione: ecco
perché»
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Dpcm: Spadafora "lottiamo per far
continuare lo sport"
Il ministro su ipotesi chiusura: "Ci stiamo confrontando"
Roma-Benevento 5-2
18 Ottobre 2020

ROMA

Dpcm: Spadafora "ottimo palestre
aperte, grazie Conte"

ROMA

ROMA, 18 OTT - "Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco
perché in queste ore ci stiamo battendo a nché, in sicurezza e nel rispetto di
protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile". Così il Ministro dello Sport
Vincenzo Spadafora, a margine dell'evento Tennis & Friends, sulle ipotesi di chiusura
di palestre e piscine nel nuovo Dpcm. "Lo sapremo tra un'ora. Ci stiamo
confrontando" ha aggiunto il ministro. (ANSA).
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Coronavirus, Spadafora: “Stiamo lavorando affinché lo sport continui il più possibile”
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Coronavirus, Spadafora: “Stiamo lavorando
affinché lo sport continui il più possibile”
18 Ottobre 2020 19:52
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CORONAVIRUS SPADAFORA – Questa sera dovrebbe essere pubblicato un nuovo
Dpcm, in cui si dovrebbe scoprire il futuro dello sport, soprattutto quello amatoriale. Queste
le parole del ministro Vincenzo Spadafora, a riguardo al termine dell’evento Tennis &
Friends.
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Le parole di Spadafora
“Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci
stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa
continuare il più possibile”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I
trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
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Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite

Salute: Tennis & Friends, a Roma e 5
regioni prevenzione gratuite
18/10/2020 - 19:18

Si svolge oggi la seconda giornata di 'Tennis & Friends', una delle più importanti manifestazioni
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nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia, giunta quest'anno alla decima edizione.

Style

Dallo stadio Pietrangeli del Foro Italico si alternano dibattiti e partite di tennis, mentre nelle 18
strutture sanitarie di 5 regioni che hanno aderito all'evento proseguono le visite mediche di

Non profit

prevenzione gratuite (previa prenotazione). Nella giornata di ieri sono intervenuti importanti
specialisti del mondo medico, quali il professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento
di Oncologia Medica dell'Istituto nazionale tumori 'Regina Elenà di Roma, il professor
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Francesco Vaia, direttore dell'ospedale Spallanzani, e Antonio Giuseppe Rebuzzi, direttore
dell'Unità operativa di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'. Questa
mattina, invece, è stato il turno di Monsignor Vincenzo Paglia, di recente nominato presidente
della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione
anziana dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel pomeriggio è atteso il ministro dello
Sport, Vincenzo Spadafora. Vi sarà anche un talk con Manuela di Centa, Gianni Rivera,
Valentina Vezzali e Massimiliano Rosolino. Sul versante prettamente tennistico, sfide con
protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Paolo Bonolis a Jimmy
Ghione e Roberta Vinci. Tra le 18 strutture sanitarie che hanno aderito all'evento vi sono, nel
Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia), l'ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e
Urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura
Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare del Celio
(visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in
Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche
Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita
ginecologica con ecografia trans vaginale); in Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite
specialistiche Cardiologia e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
di Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia). Questi i principali numeri totali dopo le
prime 9 edizioni: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, dai quali oltre 6.200
pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. "Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega il
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di 'Tennis & friends' - è che la
prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i
decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si è registrata una riduzione
del 50% di ricoveri per infarto. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è quindi necessario
tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis & Friends - prosegue l'esperto - è speciale proprio per questo:
rimette al centro la salute e la prevenzione. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I
numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità sottolinea il professore - si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei
guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano dunque la
necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza
sanitaria". La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della
Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane,
Centrale del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung. AGI
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Dpcm, Spadafora: "Lottiamo per far continuare lo sport"
Rai Sport
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"Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel
rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile".
Così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a margine dell'evento Tennis & Friends, sulle ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel nuovo
Dpcm.
"Lo sapremo tra un'ora. Ci stiamo confrontando" ha aggiunto il ministro.
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Il ministro sull'ipotesi di chiusura: "Ci stiamo confrontando"
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Vincenzo Spadafora

"S

ono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco
perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e
nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più

possibile".

Così il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a margine dell'evento Tennis &
Friends, sulle ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel nuovo Dpcm.
"Lo sapremo tra un'ora. Ci stiamo confrontando" ha aggiunto il ministro.

Tag

Vincenzo Spadafora

Coronavirus

g

A

Facebook

o

Twitter

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

J

Instagram

Privacy policy

Sede legale: Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma | Cap. Soc. Euro 242.518.100,00 interamente versato

Cookie policy

Ufficio del Registro delle Imprese di Roma © RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Società trasparente

WEB

238

REGIONI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/10/2020

Link: http://www.regioni.it/news/2020/10/18/covid-spadafora-impegno-per-continuare-sport-il-piu-possibile-620472/


art

 Home

Rapporti istituzionali 

Segreteria Conferenza 

Aree tematiche 













News

Chiudi

Covid: Spadafora, impegno per continuare sport il piu' possibile

(AGI) - Roma, 18 ott. - "Sono convinto che lo sport sia veramente uno dei motori della ripartenza. Ecco perche' in queste ore ci stiamo battendo
affinche' in sicurezza e nel rispetto dei protocolli rigidi lo sport possa continuare il piu' possibile". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo
Spadafora, intervenendo alla seconda giornata della decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della
prevenzione delle malattie in Italia che si svolge a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare visite mediche di
prevenzione gratuitamente, previa prenotazione. Alla domanda se ci saranno comunque delle limitazioni nel Dpcm atteso in giornata, il ministro ha
risposto: "Lo sapremo tra un'ora". Spadafora ha infine sottolineato: "Lo sport e' una grande opportunita' per tutti - adulti, giovani e giovanissimi perche' consente di superare questo momento cosi' complicato determinato dalla pandemia". (AGI)Rma/Vic 18/10/2020 16:52
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Spadafora: “Lo sport è un motore di ripartenza, ci stiamo battendo affinché...

Spadafora: “Lo sport è un motore di ripartenza, ci
stiamo battendo affinché non si fermi”
Da Teresa Tonazzi - 18:15 - 18 Ottobre 2020

The player is loading ...
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SPADAFORA SPORT – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a margine

NOTIZIE

09:11 - 17 Ottobre 2020

dell’evento ‘Tennis & Friends’. Intervistato da Calcioefinanza, ha ribadito la volontà di portare
avanti le competizioni sportive più a lungo possibile: “Sono convinto che lo sport sia un
motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e
nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile”, ha dichiarato.
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NUOVO DPCM

Conte, la conferenza sul nuovo dpcm anti Covid: "Stop a sport di
contatto dilettantistico"
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18 ott 2020 - 17:45

SHARE:

l presidente del Consiglio Conte: "Nuove misure per evitare un nuovo lockdown generalizzato, il Paese non se lo può
permettere". Nel dpcm stop allo sport di contatto dilettantistico e alle competizioni dilettantistiche e amatoriali. Ok
a palestre e piscine, ma il presidente del Consiglio ha dato una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli
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Dpcm, le misure contenute nel provvedimento
Chiusura vie o piazze disposte dai sindaci dopo le 21
Stop agli sport da contatto, anche dilettantistici
Stop alle competizioni sportive dilettantistiche di base
Palestre e piscine, una settimana per adeguare protocolli
Scuola, sì a didattica a distanza alle superiori e a turni pomeridiani
Bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 24
Attività sale giochi, Bingo e scommesse dalle 8 alle 21
Divieto di sagre, fiere di comunità e congressi

22:00

18 ott

E' terminata la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte

22:00

18 ott

Conte: "Non faccio previsioni sulle ferie natalizie. Io dico che occorre rispettare tutte le regole. Affrontiamo questo momento con
fiducia e auguriamoci che potremmo riprendere quanto prima le attività di svago"

21:59

18 ott

Conte: "Il dpcm incide su alcune attività e dobbiamo predisporci ad elargire ristori e ci sono diversi miliardi per questo ma quello che
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non possiamo permetterci sono le elargizioni a pioggia. Per questo motivo sarà fatta una analisi dettagliata per capire chi ha bisogno di
aiuti e sostegno"

21:59

18 ott

Conte: "Rimane vietato lo sport di contatto a livello amatoriale e non sono consentite competizioni per attività dilettantistica di
base".

21:58

18 ott

Conte: "Ho avvertito i presidenti di Camera e Senato. Andrò in Parlamento, martedì o mercoledì". Così il premier Giuseppe Conte

21:53
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parlando del nuovo Dpcm. "Il confronto con il Parlamento ci sarà", aggiunge riferendo che c'era urgenza nell'intervenire perché "i numeri
sono seri".

18 ott

Spadafora: "Ottimo palestre aperte"
"Palestre e piscine sono luoghi sicuri e controllati, tenerle aperte ottimo risultato, grazie Conte: ora insieme verificheremo protocollo e
rispetto delle regole". Lo dichiara all'ANSA il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, a proposito del Dpcm con le nuove misure anti
covid che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sta annunciando

21:49

18 ott

Conte: "Le misure più efficaci restano le precauzioni di base: mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Facciamo attenzione nelle
situazioni in cui abbassiamo la guardia, con parenti ed amici. In queste situazioni occorre massima precauzione".

21:47

18 ott

Conte: "Per le palestre c'è stato un intenso dialogo anche con il Cts, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli sono
rispettati, altre volte no. Daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se avverrà non ci sarà ragione di
chiudere le
palestre altrimenti la settimana prossima saremo costretti a sospendere anche le palestre e le piscine".

21:47

18 ott

Conte: "Dobbiamo tutelare la salute e l'economia ma le misure più efficaci rimangono le misure di precauzione"

21:46

18 ott

Conte: "Incrementeremo con un provvedimento del ministro Dadone lo smart working".

21:42

18 ott

Conte: "Vietate sagre e feste locali, consentite fiere di livello nazionale e internazionale"

21:41

18 ott

Conte: "Rimane vietato lo sport di contatto a livello amatorialie, non sono consentite competizioni di livello dilettantistico amatoriale"

21:41

18 ott
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Conte: "Le attività scolastiche resteranno in presenza. Negli istituti secondari verranno consentite forme flessibili, con ingresso non
prima delle 9 e con la possibilità di turni pomeridiani"

21:40

18 ott

Conte: "Nei ristoranti massimo sei persone per tavoli. I locali dovranno mettere cartelli in cui indicano il numero di persone massimo che
può stare nel locale"

21:39

18 ott

Conte: "I sindaci potranno chiudere vie o piazze dove si possono creare assembramenti. Tutte le attività di ristorazione sono

21:38
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consentite dalle 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se il consumo non avviene ai tavoli, l'apertura è consentita
fino alle 18"

18 ott

Conte: "Dobbiamo mettere in campo tutte le misure per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non se lo può
permettere"

21:38

18 ott

Conte: "La strategia non è e non può essere la stessa della primavera: in questi mesi abbiamo lavorato intensamente"

21:38

18 ott

Saranno previsti ristori per gli imprenditori che verranno penalizzati dal nuovo Dpcm. Lo assicura il premier Giuseppe Conte

21:38

18 ott

Conte: "Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione" delle nuove misure,
concordate con gli enti locali e il Cts, per "affrontare la nuova ondata di contagi".
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18 Ottobre 2020
VIDEO

Spadafora: “Sport è motore di
ripartenza, ci battiamo affinché
possa continuare”

Highlights e gol Roma-Benevento 5-2:
Serie A 2020/2021 (VIDEO)

by Deborah Sartori

Highlights e gol Udinese-Parma 3-2:
Serie A 2020/2021 (VIDEO)

SPORT IN TV

Lazio-Borussia Dortmund, Inzaghi in
conferenza stampa: data, orario, tv e
streaming

Vincenzo Spadafora - Foto profilo Facebook

“Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in
queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di
protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile“. Queste le
parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a margine dell’evento
Tennis & Friends, circa la situazione dello sport italiano in queste settimane in
cui l’emergenza sanitaria preoccupa sempre più. “Lo sapremo tra un’ora. Ci
stiamo confrontando” ha aggiunto il ministro in merito alle ipotesi di
chiusura di palestre e piscine nel nuovo Dpcm.

Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo in
conferenza stampa: data, orario, tv e
streaming
/
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(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Sono convinto che lo sport sia un
motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo
battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo
sport possa continuare il più possibile". Così il Ministro dello Sport
Vincenzo Spadafora, a margine dell'evento Tennis & Friends, sulle
ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel nuovo Dpcm. "Lo
sapremo tra un'ora. Ci stiamo confrontando" ha aggiunto il ministro.
(ANSA).
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Spadafora, ministro Sport: "Lottiamo
affinché lo sport possa continuare il più
possibile"
18-10-2020

20:15

LE INTERVISTE

NOTIZIE CALCIO NAPOLI
Sconcerti: "Il Napoli può ambire
allo scudetto ma non giocherà
sempre col 4-2-3-1"

19/10/20, 04:30

REDAZIONE

Ippolito, direttore Spallanzani:
"Cambiare il protocollo? Più che
modificarlo, i club lo applichino
come si deve"

di

Redazione

Tweet

19/10/20, 00:45

REDAZIONE

Spadafora, ministro Sport:
"Lottiamo affinché lo sport
possa continuare il più
possibile"

News calcio, il ministro Spadafora sullo sport

18/10/20, 20:15

Ultime calcio - Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto a margine
dell'evento Tennis & Friends, commenta così l'ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel
nuovo Dpcm:

REDAZIONE

Nuovo DPCM, il premier Conte:
"Sale scommesse chiuse alle
21. No a gare di attività
dilettantistica di base. Palestre
e piscine aperte solo nel
rispetto del protocollo"
18/10/20, 21:43

REDAZIONE

Spadafora

"Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore
ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport
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possa continuare il più possibile".

ULTIMISSIME NOTIZIE
19 Ott, 04:30 - Sconcerti: "Il Napoli può ambire allo scudetto ma non giocherà sempre col 4-2-3-1"

19 Ott, 03:30 - Mastella su Juve-Napoli: "Mi sarei aspettato che Agnelli proponesse il recupero"
19 Ott, 03:00 - Manolas festeggia sui social: "Complimenti a tutti per la prestazione contro una grande

squadra!! Forza ragazzi e forza Napoli"
19 Ott, 02:30 - Cucchi sul fuorigioco di Morata: "Applicando la tecnologia si deve accettare il fuorigioco

anche di pochi cm"
19 Ott, 02:00 - Rai Sport potrebbe chiudere: l'ad Salini riorganizza l'offerta tv
19 Ott, 01:30 - Ricorso Napoli, Gazzetta: azzurri convinti del rinvio in secondo grado, il tweet di De

Laurentiis è stato beffardo
19 Ott, 01:00 - Tuttosport - Come ti sbriciolo in 46 minuti la capolista del campionato, il nuovo film-

commedia di De Laurentiis
19 Ott, 00:45 - Ippolito, direttore Spallanzani: "Cambiare il protocollo? Più che modificarlo, i club lo

applichino come si deve"
19 Ott, 00:38 - Pedullà: "Memorabile Napoli contro l'Atalanta con Oshimen che gioca, si diverte e

partecipa"
19 Ott, 00:30 - Tuttosport - Il 4-1 all'Atalanta ha dimostrato che il Napoli avrebbe potuto fare punteggio

pieno anche contro la Juve

I PIÙ LETTI
OGGI IERI

#1

Criscitiello: "Gattuso fa i punti, De

#2

Pedullà: "Memorabile Napoli contro

#3

Sconcerti: "Il Napoli può ambire allo

#4

Tuttosport - Gattuso punta forte anche

#5

Mastella su Juve-Napoli: "Mi sarei

Laurentiis li toglie..."

l'Atalanta con Oshimen che gioca, si diverte e
partecipa"

scudetto ma non giocherà sempre col 4-2-3-1"
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19 Ott, 04:00 - Repubblica - La mossa tattica di Gattuso che manda in tilt Gasperini

sull'Europa League: quattro novità dal primo
minuto, oggi test medico decisivo per Insigne

aspettato che Agnelli proponesse il recupero"

19 Ott, 00:15 - Criscitiello: "Gattuso fa i punti, De Laurentiis li toglie..."
19 Ott, 00:00 - Eurorivale, la Real Sociedad vince 3-0 a Siviglia ed è prima nella Liga
18 Ott, 23:50 - L'editoriale di Chiariello: "C'è puzza di bruciato, questo Napoli fa paura a tutti. Gli azzurri

non hanno fatto i furbetti per non giocare a Torino"
18 Ott, 23:30 - AZ, la delusione di Stengs: "Eravamo arrabbiati tutti dopo il pareggio"
18 Ott, 23:15 - Maradona: "Tanti auguri mamma, ti amo, mi manchi, auguro di cuore: una felice giornata a

tutte le mamme"
18 Ott, 23:00 - Hysaj, presenza numero 150 da titolare in Serie A con il Napoli
18 Ott, 22:50 - Roma-Benevento 5-2: Dzeko e Pedro super
18 Ott, 22:45 - Juve, Pirlo: "Napoli? Noi eravamo pronti, aspettavo Gattuso..."
18 Ott, 22:30 - Coronavirus, ospedali pieni in Campania: fermati i ricoveri programmati

CLASSIFICA

18 Ott, 22:15 - Coronavirus, più posti letto per il Cotugno: si passa da 180 a 260
18 Ott, 21:43 - Nuovo DPCM, il premier Conte: "Sale scommesse chiuse alle 21. No a gare di attività

# Squadra

PT

G

V

N

P

dilettantistica di base. Palestre e piscine aperte solo nel rispetto del protocollo"

1º

Milan CL

12

4

4

0

0

18 Ott, 21:15 - Gazzetta - La trasformazione di Lozano è merito di Gattuso! Una scelta di Rino mostra

2º

Atalanta CL

9

4

3

0

1

visione del progetto Napoli

3º

Napoli CL

8

4

3

0

1

4º

Juventus CL

8

4

2

2

0

5º

Sassuolo EL

7

3

2

1

0

6º

Inter EL

7

4

2

1

1

7º

Verona

6

3

2

0

1

18 Ott, 20:30 - Tanti gol a Udine, Pussetto regala la vittoria: battuto 3-2 il Parma

8º

Benevento

6

3

2

0

1

18 Ott, 20:22 - Roma-Benevento, le formazioni ufficiali: Cristante in difesa, Inzaghi con Lapadula titolare

9º

Sampdoria

6

4

2

0

2

10º

Roma

4

3

1

1

1

11º

4

4

1

1

2

18 Ott, 20:00 - Lozano, l'ex presidente: "E' cresciuto e sta maturando in Italia, lo dissi: è un colpo da

Lazio

12º

Genoa

3

2

1

0

1

Scudetto"

13º

Bologna

3

3

1

0

2

14º

Fiorentina

3

3

1

0

2

15º

Spezia

3

3

1

0

2

16º

3

3

1

0

2

18 Ott, 19:15 - La provocazione di Auriemma: "Ora capite perché la Juve non ha voluto affrontare il

Parma

17º

Cagliari

1

3

0

1

2

Napoli?"

18º

Crotone R

1

4

0

1

3

19º

Torino R

0

2

0

0

2

20º

Udinese R

0

3

0

0

3

18 Ott, 21:00 - Mauro: "Il Napoli ha fatto una partita pazzesca! Gattuso è la normalità al potere: pochi

paroloni e tanti fatti"
18 Ott, 20:45 - Cdm - La frase di Gattuso che racconta il metodo utilizzato con Lozano

18 Ott, 20:15 - Spadafora, ministro Sport: "Lottiamo affinché lo sport possa continuare il più possibile"

18 Ott, 19:30 - Moviola Napoli-Atalanta, Gazzetta: Manolas graziato, manca un fischio per l’entrata di

Romero su Mertens

18 Ott, 19:00 - Coronavirus, Repubblica - Il vaccino anglo-italiano di Oxford potrebbe essere pronto a

Natale: i dettagli
18 Ott, 18:45 - Sky, Bucciantini: "Il Napoli è sempre stato da scudetto, Osimhen ha cambiato la squadra"
18 Ott, 18:30 - Tuttosport - Il tweet di De Laurentiis sembra quasi una provocazione, il caso Parma si

inserisce nella vicenda Juventus-Napoli
18 Ott, 18:15 - Repubblica esalta il coraggio di Gattuso: 4 punte contro l'Atalanta poteva sembrare una

mossa suicida
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Coronavirus, Spadafora:
“Salvaguarderemo lo sport il più possibile”
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Tra poco nuove norme potrebbero intaccare il mondo dello sport: un nuovo DPCM è pronto per
essere emanato. Spadafora però rassicura
a
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OMA – Tra non molto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
R
Conte, emanerà il nuovo DPCM. Sono diverse le modifiche alle norme
anticoronavirus adottate appena qualche giorno fa. Una volta rilasciato il
nuovo decreto, esso avrà valenza 30 giorni. Dalla scuola, alle attività
pubbliche, passando per lo sport, sono molti settori che temono di dover
interrompere o cambiare il proprio regolare svolgimento. Nel frattempo il
ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha parlato
del suo settore dichiarando: “Sono convinto che lo sport sia un motore di
ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in
sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più
possibile. Lo sapremo tra un’ora. Ci stiamo confrontando” ha detto
l’onorevole a margine dell’evento Tennis&Friends.
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quest’anno alla decima edizione. Dallo stadio Pietrangeli del Foro Italico si
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Due giornate dedicate alla prevenzione con i match benefici sul mitico Pietrangeli al
Foro Italico
18 ottobre - Milano
Con oltre 2000 controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni
italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si è chiusa la decima edizione di
Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni offre prevenzione gratuita ai cittadini e
promuove lo sport come corretto stile di vita.
Prevenzione
— Quest’anno per ovvi motivi la manifestazione si è disputata a porte chiuse, ma è stata
comunque diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul sito
www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilità di prenotare
screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma è stato ricco d’incontri,
riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle
possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Hanno partecipato rappresentanti
delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti
anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno raccontato le loro
testimonianze.
Sul Pietrangeli
— Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i medici
tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione e che quest’anno sono
stati premiati con un riconoscimento simbolico da parte di Peugeot. Ha preso parte alla
manifestazione con la distribuzione di centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei
bambini che – da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella promozione della
salute dei bambini e dei ragazzi. “Quest’anno è ancora più importante essere qui a
Tennis & Friends perché questa edizione è speciale – ha dichiarato il Ministro per le
Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata di
domenica - Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo
sostenuto con altrettanta forza perché proprio quest’anno era necessario un segnale per
parlare di salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle tante personalità che
si sono messe a disposizione”. Il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e
255
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Presidente di Tennis & Friends, Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato
questa edizione speciale della manifestazione: “Siamo contenti perché sono state fatte
moltissime visite, è stato un evento completamente diverso rispetto alle edizioni
precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti. Avevamo
già montato le strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo cambiato il progetto,
chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane presenti e partner di Tennis & Friends
di aprire i propri ambulatori. Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare a 18
strutture sanitarie che ieri e oggi hanno volontariamente effettuato visite gratuite su
diverse patologie”.
In campo tra i personaggi di sport e spettacolo: Paolo Bonolis, Maria de Filippi, Marco
Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti, Vincent Candela, Filippo Bisciglia, Roberta
Vinci e molti altri che si sono prestati con entusiasmo alla causa.
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ULTIME NOTIZIE: Spadafora: “Stiamo lottando per far continuare lo sport. Il protocollo…”
Ferri: “Derby? Ero a San Siro. Sembrava amichevole. Inter e Conte…”
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Spadafora: “Stiamo lottando per far continuare lo sport....

SPADAFORA: “STIAMO LOTTANDO PER
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PROTOCOLLO…”
Articolo di Alessandro Basta

18 Ottobre 2020, 21:20
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Si è svolta la seconda giornata di 'Tennis & Friends', una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia,
giunta quest'anno alla decima edizione. Allo stadio Pietrangeli del Foro Italico si sono alternati dibattiti e partite di tennis, mentre nelle 18 strutture
sanitarie di 5 regioni che hanno aderito all'evento proseguono le visite mediche di prevenzione gratuite (previa prenotazione).
Nella giornata di ieri sono intervenuti importanti specialisti del mondo medico, quali il professor Francesco Cognetti, direttore del
Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma, il professor Francesco Vaia, direttore dell'ospedale
Spallanzani, e Antonio Giuseppe Rebuzzi, direttore dell'Unità operativa di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'.
Questa mattina, invece, è stato il turno di Monsignor Vincenzo Paglia, di recente nominato presidente della Commissione per la riforma
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel pomeriggio ha parlato il
ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e si è svolto anche un talk con Manuela di Centa, Gianni Rivera, Valentina Vezzali e Massimiliano
Rosolino. Sul versante prettamente tennistico, si sono tenute sfide con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da
Paolo Bonolis a Jimmy Ghione e Roberta Vinci.
Tra le 18 strutture sanitarie che hanno aderito all'evento vi sono, nel Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (visite
specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia), l'ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e Urologia),
l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia)
e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
(visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche
Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecografia trans vaginale); in Puglia, il
Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo
(visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).
Questi i principali numeri totali dopo le prime 9 edizioni: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati, dai quali oltre 6.200 pazienti sono
stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di 'Tennis & friends' è che la prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si è registrata una riduzione del 50%
di ricoveri per infarto. Con prudenza e nel rispetto delle regole, è quindi necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei
percorsi di cura e degli screening.
La decima edizione di Tennis & Friends - prosegue l'esperto - è speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione. Dal
censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea il
professore - si evince che è in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una
diagnosi. I dati confermano dunque la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria".
La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo,
Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung.
Vai alla Home page MSN
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Si è svolta la seconda giornata di ‘Tennis & Friends’, una delle più importanti manifestazioni
nell’ambito della prevenzione delle malattie in Italia, giunta quest’anno alla decima edizione.
Allo stadio Pietrangeli del Foro Italico si sono alternati dibattiti e partite di tennis, mentre nelle
18 strutture sanitarie di 5 regioni che hanno aderito all’evento proseguono le visite mediche
di prevenzione gratuite (previa prenotazione).
Nella giornata di ieri sono intervenuti importanti specialisti del mondo medico, quali il
professor Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto
nazionale tumori ‘Regina Elena’ di Roma, il professor Francesco Vaia, direttore dell’ospedale
Spallanzani,
» Continua a leggere sul sito di riferimento
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Spadafora sul prossimo
DPCM: “Ci battiamo affinché
lo sport non si fermi,
rispettando il protocollo e
preservando la sicurezza”
News Napoli Calcio





Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, al termine dell’evento Tennis & Friends,
ha avuto modo di commentare ai microfoni dei giornalisti il suo pensiero sulla possibile
chiusura di palestre e piscine nei prossimi giorni. Il Ministro si è espresso così su quelle
che potrebbero essere le nuove contromisure dettate dal prossimo DPCM:
“Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste
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ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport
possa continuare il più possibile“.
Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI
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palestre e piscine nel nuovo

Leoni per Agnelli
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Ogni lunedì la redazione di Tuttojuve.com
analizza i temi caldi del nostro calcio con una
delle firme più autorevoli del giornalismo
sportivo italiano, Xavier Jacobelli, direttore di
Tuttosport. Ecco il suo intervento: "Recuperare
Dybala. O meglio, puntare...
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perché in queste ore ci stiamo
battendo affinché, in sicurezza e nel

Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“,
alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere
d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al
“Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.

rispetto di protocollo rigidi, lo sport
possa continuare il più possibile".
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Il Ministro Spadafora: "Lottiamo affinché lo
sport possa continuare il più possibile"
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CONTE SENZA DIFESA SEI
INDIFENDIBILE. GATTUSO FA I
PUNTI, ADL LI TOGLIE. MILAN, LA
SORPRESA E A PIRLO RESTA IL
CORAGGIO. LA SCALA...TA DI
MATTEO
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IERI ALLE 19:30 SERIE A
di DANIEL UCCELLIERI 

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto a margine dell'evento Tennis &
Friends, commenta così l'ipotesi di chiusura di palestre e piscine nel nuovo Dpcm: "Sono
convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo
battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più
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motore di ripartenza ed ecco perché
in queste ore ci stiamo battendo
affinché, in sicurezza e nel rispetto
di protocollo rigidi, lo sport possa
continuare il più possibile".
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continuità in panchina"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando a margine della

Fotogallery

cerimonia di apertura della decima edizione di 'Tennis & Friends', ha
parlato delle possibili nuove restrizioni che potrebbero riguardare il
mondo dello sport: "Noi auspichiamo solo che alcune decisioni siano

Segui
Segui

Sondaggio
Pallone d'Oro
Nerazzurro - InterMilan, chi è stato il
migliore?
Handanovic
D'Ambrosio

prese, vista anche la complessità della situazione, consultando lo
stesso mondo dello sport che conosce bene queste dinamiche.
Penso che sia importante e anche giusto. Non sono preoccupato dai
decreti ma dalla pandemia. E' chiaro che chi ha oneri e onori a livello
governativo deve assumersi le responsabilità, che non sono facili".
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Due giornate dedicate alla prevenzione con i match benefici
sul mitico Pietrangeli al Foro Italico
18 ottobre - MILANO
Con oltre 2000 controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni
italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si è chiusa la decima edizione di
Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni offre prevenzione gratuita ai cittadini e
promuove lo sport come corretto stile di vita.

PREVENZIONE
—
Commenta per primo
Quest’anno per ovvi motivi la manifestazione si è disputata a porte chiuse, ma è stata
comunque diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul
sito www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilità di prenotare
screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma è stato ricco d’incontri,
riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle
possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Hanno partecipato rappresentanti
delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti anche
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gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno raccontato le loro
testimonianze.

SUL PIETRANGELI

WEB
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—
Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i medici
tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e
dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione e che quest’anno sono stati
premiati con un riconoscimento simbolico da parte di Peugeot. Ha preso parte alla
manifestazione con la distribuzione di centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei
bambini che – da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella promozione della salute
dei bambini e dei ragazzi. “Quest’anno è ancora più importante essere qui a Tennis &
Friends perché questa edizione è speciale – ha dichiarato il Ministro per le Politiche
Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata di domenica Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo sostenuto con
altrettanta forza perché proprio quest’anno era necessario un segnale per parlare di salute
e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle tante personalità che si sono messe a
disposizione”. Il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis &
Friends, Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale della
manifestazione: “Siamo contenti perché sono state fatte moltissime visite, è stato un
evento completamente diverso rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo
voluto evitare contagi e assembramenti. Avevamo già montato le strutture sanitarie: due
settimane fa abbiamo cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie
romane presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori. Dopodiché il
progetto si è allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi hanno
volontariamente effettuato visite gratuite su diverse patologie”.
In campo tra i personaggi di sport e spettacolo: Paolo Bonolis, Maria de Filippi, Marco
Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti, Vincent Candela, Filippo Bisciglia, Roberta
Vinci e molti altri che si sono prestati con entusiasmo alla causa.
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CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

COVID-19, I DATI DEL
MINISTERO DELLA SALUTE:
34 DECESSI, 614 GUARITI, 296
NUOVI CASI

6 T |

La prima riunione il 28 settembre, la prossima il 3 novembre

Coronavirus, mons. Paglia:
"Ecco come può cambiare
l'assistenza agli anziani"

EMA RACCOMANDA
AUTORIZZAZIONE
REMDESIVIR: PRIMO
FARMACO ANTI COVID

"Il primo obiettivo è quello di permettere agli anziani di vivere gli ultimi
anni della loro vita nel loro ambiente" dice Paglia, chiamato dal ministro
Speranza a presiedere una commissione per riformare l’assistenza
sanitaria della popolazione anziana. "C’è bisogno di farsi prossimi alle
case, ai quartieri, alle città: dagli infermieri di quartiere ai medici di
famiglia, dagli assistenti sociali ai fisioterapisti"
di Tullia Fabiani
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Coronavirus: nel mondo quasi 40 milioni di
contagi
B Coronavirus: 10.925 nuovi casi con oltre
165mila tamponi nelle ultime 24 ore. I
morti sono 47 (-8)
B Giornata internazionale degli anziani.
Mattarella: "Strazio per tante vite spezzate
dalla pandemia"
B

“La pandemia ci ha posto in una situazione
drammatica, di portata globale. Stiamo
dolorosamente vivendo un paradosso che
non avremmo mai immaginato: per
sopravvivere alla malattia dobbiamo isolarci
gli uni dagli altri, ma se dovessimo imparare a
vivere isolati gli uni dagli altri non potremmo
che renderci conto quanto il vivere con gli
altri sia essenziale per la nostra vita. C’è
bisogno di un sussulto di intelligenza e di
solidarietà da parte di tutti".
Questo il messaggio che monsignor Vincenzo
Paglia, cancelliere del Pontificio Istituto
Teologico per le Scienze del matrimonio e
della famiglia, ha consegnato alla X edizione

CORONAVIRUS, ALLARME
DELL'OMS: IN EUROPA
TORNANO A CRESCERE I CASI

TAG
VINCENZO PAGLIA
SPERANZA

ANZIANI

CORONAVIRUS

TENNIS AND FRIENDS

RSA

ROMA

di Tennis and Friends; evento organizzato per promuovere e diffondere la cultura della
prevenzione. Un’edizione speciale, in live streaming ieri e oggi dal Foro Italico di Roma dalle 10 alle 17,
che ha offerto la possibilità di effettuare screening gratuiti in totale sicurezza.
Paglia, tra gli ospiti della manifestazione, qualche settimana fa è stato chiamato al ministro della
Salute, Roberto Speranza, a presiedere una commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana. "Gli anziani sono coloro che stanno pagando il prezzo più
alto della pandemia. Nelle Rsa il virus l'ha fatta da padrone purtroppo. Serve dunque uno scatto di
intelligenza e di creatività verso gli anziani e questo è proprio l'obiettivo della commissione che sono
stato chiamato a presiedere".
Qual è il compito della commissione?
“Il ministro ha colto il problema che i mesi del Covid hanno fatto emergere, ossia la necessità di un
profondo ripensamento delle politiche di assistenza sociosanitaria per la popolazione anziana. Il
modello di cura per la popolazione anziana non stava funzionando. Di qui la creazione di una
Commissione ad hoc. Non deve gestire nulla. Piuttosto suo compito è elaborare una proposta
generale che permetta alla società di essere davvero “prossimi” agli anziani. Resta una domanda
purtroppo ancora inevasa: più anni da vivere, ma per fare cosa? Più anni di vita, ma come riempirli di
senso e non di solitudine, come spesso accade ora? Il primo obiettivo della Commissione è quello di
permettere agli anziani di vivere gli ultimi hanno della loro vita dove vivono, nel loro ambiente,
accanto ai familiari e agli amici di sempre".
C’è un'urgenza in particolare?
“Il ministro chiede alla Commissione di essere “ambiziosa”. L’Italia, assieme al Giappone, è il paese più
longevo ma con la criticità di essere uno dei paesi con la più lunga aspettativa di vita in cattiva salute.
Se riusciamo a dare più anni alla nostra vita dobbiamo però avere nello stesso tempo l’ambizione che
siano il più possibile sereni e sempre accompagnati”.
La commissione si è già riunita?
“Si è riunita la prima volta il 28 Settembre e il 3 novembre terrà la sua seconda sessione nella quale
cercheremo di individuare – ovviamente ancora in maniera sintetica – alcune linee strategiche che
serviranno per dialogare con le diverse istituzioni pubbliche e private che operano già su territorio a
servizio degli anziani. È un impegno particolarmente complesso che richiede una larga consultazione.
Siamo convinti di poter individuare man mano alcune indicazioni che presenteremo al ministro
perché le prenda in considerazione e – se le ritiene adeguate, come ovviamente la Commissione si
augura – le renda operative. Il cuore dell’ipotesi in campo è che si realizzi una presa in cura degli
anziani, soprattutto dei più deboli, in un “continuum assistenziale e sanitario” che non li lasci mai soli.
C’è bisogno di farsi prossimi alle case, ai quartieri, alle città: dagli infermieri di quartiere ai medici di
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famiglia, dagli assistenti sociali ai fisioterapisti, dagli educatori di ogni ordine e grado sino alle farmacie
e alle realtà del quartiere e agli stessi istituti”.
Gli anziani, soprattutto quelli ricoverati nelle Rsa, continuano a essere soggetti
particolarmente a rischio. Costretti a un isolamento forzato, lontani dagli affetti. Come
proteggerli e farli sentire meno soli?
“Mi permetta una sola osservazione che ho già riportato ai responsabili del ministero. Sono apparse
su alcuni quotidiano delle lettere scritte da anziani residenti nelle Rsa, e qualcuna è giunta a anche a
me. Si lamentano che dal mese di marzo non ricevono la visita di nessun familiare. Alcuni figli mi
scrivono che il genitore che è ricoverato in qualcuno di questi istituti si stanno lasciando andare,
distrutti dalla solitudine. Credo sia urgente fare qualcosa. E presto. Ovviamente osservando
rigorosamente tutte le precauzioni per evitare ogni contagio”.
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La pandemia sta cambiando il vissuto delle persone generando paura, insicurezza,
angoscia.
“Con il coronavirus è apparso evidente che non ci sono atti individuali senza conseguenze sociali: vale
per le singole persone, come per le singole comunità, società, popolazioni. Un comportamento
avventato o imprudente, che apparentemente riguarda solo noi stessi, diventa una minaccia per
quanti vengono esposti al rischio di contagio, senza magari nemmeno ripercuotersi su chi lo compie.
E così scopriamo come l’incolumità di ciascuno dipenda da quella di tutti. Insomma questa solidarietà
di fatto tra tutti noi, deve diventare una scelta: la vita è sempre una vita in comune. E Papa Francesco
ce lo ha ricordato con l’enciclica “Fratelli tutti”.
L'ipotesi di un altro lockdown la preoccupa?
"Sono convinto che il dialogo tra i “tecnici” e la politica sia attento e lungimirante. Molto tuttavia
dipenderà anche dal comportamento di noi tutti. C’è bisogno di una attenzione generalizzata da
parte dell’intera società. Ripeto ancora quanto ho detto all’inizio: ogni singolo gesto è sempre
sociale".
La primavera scorsa, in piena emergenza, si è detto "ne usciremo migliori". Secondo Lei?
“Ancora una volta: tutto dipende da noi, da ciascuno di noi, sapendo che nessuno si salva da solo. È
indispensabile riprendere a guardare assieme il futuro e a farlo già da ora. Il domani è già oggi”.
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Coronavirus, mons. Paglia: "Ecco come può cambiare
l'assistenza agli anziani"
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“La pandemia ci ha posto in una situazione drammatica, di portata globale. Stiamo dolorosamente vivendo un paradosso che non avremmo mai
immaginato: per sopravvivere alla malattia dobbiamo isolarci gli uni dagli altri, ma se dovessimo imparare a vivere isolati gli uni dagli altri non
potremmo che renderci conto quanto il vivere con gli altri sia essenziale per la nostra vita. C’è bisogno di un sussulto di intelligenza e di
solidarietà da parte di tutti".
Questo il messaggio che monsignor Vincenzo Paglia, cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del matrimonio e della famiglia,
ha consegnato alla X edizione di Tennis and Friends; evento organizzato per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione.
Un’edizione speciale, in live streaming ieri e oggi dal Foro Italico di Roma dalle 10 alle 17, che ha offerto la possibilità di effettuare screening
gratuiti in totale sicurezza.
Paglia, tra gli ospiti della manifestazione, qualche settimana fa è stato chiamato al ministro della Salute, Roberto Speranza, a presiedere una
commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. "Gli anziani sono coloro che stanno pagando il
prezzo più alto della pandemia. Nelle Rsa il virus l'ha fatta da padrone purtroppo. Serve dunque uno scatto di intelligenza e di creatività verso gli
anziani e questo è proprio l'obiettivo della commissione che sono stato chiamato a presiedere".
Qual è il compito della commissione?
“Il ministro ha colto il problema che i mesi del Covid hanno fatto emergere, ossia la necessità di un profondo ripensamento delle politiche di
assistenza sociosanitaria per la popolazione anziana. Il modello di cura per la popolazione anziana non stava funzionando. Di qui la creazione di
una Commissione ad hoc. Non deve gestire nulla. Piuttosto suo compito è elaborare una proposta generale che permetta alla società di essere
davvero “prossimi” agli anziani. Resta una domanda purtroppo ancora inevasa: più anni da vivere, ma per fare cosa? Più anni di vita, ma come
riempirli di senso e non di solitudine, come spesso accade ora? Il primo obiettivo della Commissione è quello di permettere agli anziani di vivere
gli ultimi hanno della loro vita dove vivono, nel loro ambiente, accanto ai familiari e agli amici di sempre".
C’è un'urgenza in particolare?
“Il ministro chiede alla Commissione di essere “ambiziosa”. L’Italia, assieme al Giappone, è il paese più longevo ma con la criticità di essere uno
dei paesi con la più lunga aspettativa di vita in cattiva salute. Se riusciamo a dare più anni alla nostra vita dobbiamo però avere nello stesso
tempo l’ambizione che siano il più possibile sereni e sempre accompagnati”.
La commissione si è già riunita?
“Si è riunita la prima volta il 28 Settembre e il 3 novembre terrà la sua seconda sessione nella quale cercheremo di individuare – ovviamente
ancora in maniera sintetica – alcune linee strategiche che serviranno per dialogare con le diverse istituzioni pubbliche e private che operano già
su territorio a servizio degli anziani. È un impegno particolarmente complesso che richiede una larga consultazione. Siamo convinti di poter
individuare man mano alcune indicazioni che presenteremo al ministro perché le prenda in considerazione e – se le ritiene adeguate, come
ovviamente la Commissione si augura – le renda operative. Il cuore dell’ipotesi in campo è che si realizzi una presa in cura degli anziani,
soprattutto dei più deboli, in un “continuum assistenziale e sanitario” che non li lasci mai soli. C’è bisogno di farsi prossimi alle case, ai quartieri,
alle città: dagli infermieri di quartiere ai medici di famiglia, dagli assistenti sociali ai fisioterapisti, dagli educatori di ogni ordine e grado sino alle
farmacie e alle realtà del quartiere e agli stessi istituti”.
Gli anziani, soprattutto quelli ricoverati nelle Rsa, continuano a essere soggetti particolarmente a rischio. Costretti a un isolamento
forzato, lontani dagli affetti. Come proteggerli e farli sentire meno soli?
“Mi permetta una sola osservazione che ho già riportato ai responsabili del ministero. Sono apparse su alcuni quotidiano delle lettere scritte da
anziani residenti nelle Rsa, e qualcuna è giunta a anche a me. Si lamentano che dal mese di marzo non ricevono la visita di nessun familiare.
Alcuni figli mi scrivono che il genitore che è ricoverato in qualcuno di questi istituti si stanno lasciando andare, distrutti dalla solitudine. Credo sia
urgente fare qualcosa. E presto. Ovviamente osservando rigorosamente tutte le precauzioni per evitare ogni contagio”.
La pandemia sta cambiando il vissuto delle persone generando paura, insicurezza, angoscia.
“Con il coronavirus è apparso evidente che non ci sono atti individuali senza conseguenze sociali: vale per le singole persone, come per le
singole comunità, società, popolazioni. Un comportamento avventato o imprudente, che apparentemente riguarda solo noi stessi, diventa una
minaccia per quanti vengono esposti al rischio di contagio, senza magari nemmeno ripercuotersi su chi lo compie. E così scopriamo come
l’incolumità di ciascuno dipenda da quella di tutti. Insomma questa solidarietà di fatto tra tutti noi, deve diventare una scelta: la vita è sempre una
vita in comune. E Papa Francesco ce lo ha ricordato con l’enciclica “Fratelli tutti”.
L'ipotesi di un altro lockdown la preoccupa?
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"Sono convinto che il dialogo tra i “tecnici” e la politica sia attento e lungimirante. Molto tuttavia dipenderà anche dal comportamento di noi tutti.
C’è bisogno di una attenzione generalizzata da parte dell’intera società. Ripeto ancora quanto ho detto all’inizio: ogni singolo gesto è sempre
sociale".
La primavera scorsa, in piena emergenza, si è detto "ne usciremo migliori". Secondo Lei?
“Ancora una volta: tutto dipende da noi, da ciascuno di noi, sapendo che nessuno si salva da solo. È indispensabile riprendere a guardare
assieme il futuro e a farlo già da ora. Il domani è già oggi”.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA RAI NEWS

Spari in centro a Reggio Emilia: arrestato presunto responsabile

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Rai News

Il Sassuolo fa suo il derby col Bologna e vola al secondo posto
Rai News

Sardegna, Alarm Phone: barca di migranti alla deriva, 6 morti
Rai News

Rai News
Visualizza il sito completo
Notizie
© 2020 Microsoft

Meteo

Sport

Privacy e cookie

Video

Money

Oroscopo

Condizioni per l'utilizzo

Cucina

Info inserzioni

Gossip

Motori

Commenti e suggerimenti

WEB

Benessere
Guida

Lifestyle

Tech e Scienza

Incontri

MSN nel mondo

279

AGRONLINE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/10/2020

Link: https://www.agronline.it/eventi-and-spettacoli/tennis-and-friends-due-giorni-dedicati-alla-prevenzione_21626

MENU

HOME

REDAZIONE

PUBBLICITÀ

Aggiornato Lunedi' 19 ottobre 2020 ore 02:06

Cronaca

Economia

Politica

Sport

Cultura

Regionali

Nazionali

Locali

Dal mondo

AGR TV

Donazione

Home / Eventi&Spettacoli

Tennis And Friends- Due giorni dedicati
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ULTIME NOTIZIE
Esquilino. Servizio ad “Alto impatto”.
Drive in ASL Roma 1 – Prosegue il
potenziamento della Rete Regionale. Da
oggi attiva la nuova postazione della
ASL a Tor di Quinto
Municipio X, verde pubblico al collasso,
denuncia di Monica Picca (Lega)
Regione Toscana Coronavirus: 755
nuovi casi, 144 guariti e due decessi
Federbalneari Italia, recovery plan e
riforma del sistema turistico-balneare, le
priorità per il rilancio

Tennis And Friends

(AGR) Roma 18 Ottobre, termina oggi la X° edizione di "Tennis And Friends" presso i campi
da tennis del Foro Italico.
Questa edizione, in forma del tutto particolare a causa della pandemia, dove si promuove la
salute e la prevenzione tramite streaming è stata seguita da numerosi spettatori.
Si sono susseguiti nei due giorni personaggi dello spettacolo, dello sport e della medicina
come testimonial dell'importanza di sport e salute.
Qui di seguito riportiamo alcuni dei testimonial.
Maria De Filippi

Fiumicino, chiusura dei ristoranti alle
22? uguale al coprifuoco
WWF, scegliamo le diete "amiche" della
natura per fermare la perdita di
biodiversità
In Italia, la vacanza è ancora sinonimo di
mare e balneazione
Prima la scuola...flash mob dinanzi alle
sedi delle Regioni, no alla chiusura
Covid-19, pugno duro della Polizia,
chiuso un ristorante

CLICCA QUI E DIVENTA

Collabora alla creazione di un grande e
capillare sistema informativo online!
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EDITORIALE
L'Editoriale del direttore
di Carlo Alberto Tregua
Regione scassata formazione futura
(20/10/2020)

redazione | martedì 20 Ottobre 2020 - 00:00


Sport

MESSINA – Importante incontro in tema di crocieristica tra i vertici di Msc
Crociere di Ginevra, l’Autorità di sistema portuale e l’Amministrazione
comunale, rappresentata dall’assessore al Turismo Enzo Caruso, intervenuto per
illustrare le linee guida su cui si sta lavorando per la promozione mirata del
territorio e delle sue peculiarità.

Editoriale
di Pino Grimaldi
Morire di “Covid” non è obbligatorio
(17/10/2020)
L'Editoriale del vicedirettore
di Raffaella Tregua
L’Italia vista dal Sud

Presenti in video-conferenza per la Msc Cruises la responsabile delle Escursioni
a terra Marialuisa Laccarino e Sergio Cafaro, per l’Adsp dello Stretto il presidente # LE NOTIZIE DI OGGI
Mario Mega con la responsabile del servizio Affari istituzionali, Promozione e
SANITÀ
Relazioni esterne Cristiana Laurà e per il Comune il già citato assessore Caruso.
L’incontro, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale su richiesta
dell’assessore Caruso, ha consentito di presentare alla compagnia di navigazione

Coronavirus, cresce la paura in
Sicilia, ospedali sotto stress
Presi d'assalto a
Palermo. Piano della
Regione con 2500
posti letto. Critiche
le zone rosse, paura
per Vittoria.
Misilmeri, positivo il
neo sindaco, chiude
il Comune. Chiusa
anche la Procura di
Patti. Area test per
passeggeri a Punta
Raisi. Nuove multe
per chi è senza
mascherina

i nuovi percorsi e le escursioni fuori porta recentemente messe a sistema
dall’assessorato al Turismo, in stretta sinergia con gli operatori culturali che
gestiscono i particolari siti di interesse che insistono sul territorio, visitabili
come richiesto in ottemperanza delle strette disposizioni anti Covid-19 a cui
sono sottoposti gli ospiti della nave.

0 COMMENTI
Lascia un commento
Commenta
POLITICA

Ballottaggi, le conseguenze del
trionfo di Franco Micciché

WEB

281

FEDERTENNIS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/10/2020

Link: https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/Tennis-And-Friends-chiusura

art

ATTIVITÀ FEDERALI

TENNIS & FRIENDS: IL COVID NON FERMA LA
PREVENZIONE
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Nel weekend al Foro Italico è andata in scena la decima edizione dell'evento di sensibilizzazione che abbina sport e salute, in
versione speciale in contemporanea in 18 strutture sanitarie. Effettuati oltre 2000 check-up

19 ottobre 2020

TENNIS&FRIENDS

L'edizione 2020 di Tennis & Friends

Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si è chiusa domenica la decima edizione di Tennis & Friends – l’evento
che da dieci anni offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita.
Quest’anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora piu` diffusa su tutto il territorio nazionale grazie
alla diretta streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilita` di
prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse.
Il programma è stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficolta` che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Hanno partecipato rappresentanti delle
Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati da
anni alla manifestazione, che hanno raccontato le loro testimonianze.
Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i medici tennisti dell’Associazione
AMTI e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione e che quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento simbolico da parte di Peugeot.
Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei
bambini che – da sempre – e` impegnata nella prevenzione e nella promozione della salute dei bambini e dei
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ragazzi.

Io sono pienamente convinto che lo sport sia uno dei
motori di ripartenza ed ecco perche´ in queste ore ci
stiamo battendo affinche´, in sicurezza e nel rispetto
di protocolli rigidi, lo sport possa continuare il piu`
possibile perche´ diventa davvero una grande
opportunita` per tutti: adulti, giovani e giovanissimi,
che proprio attraverso l’attivita` fisica riescono a
superare questo momento cosi` complicato
determinato dalla pandemia.
Grazie di cuore al Prof Meneschincheri e a tutta la
squadra di Tennis and Friends: quest’anno non era
facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e
oggi, alla fine, possiamo dire che è stato un grande
successo".

Ed è con queste parole che il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis & Friends, Specialista
in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale della manifestazione:

“Siamo contenti perchè sono state fatte moltissime visite, e` stato un evento completamente diverso rispetto alle
edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti. Avevamo gia` montato le
strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie
romane presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori. Dopodiche´ il progetto si e` allargato
fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi hanno volontariamente effettuato visite gratuite su
diverse patologie. Grandi numeri, dalle iscrizioni sul nostro sito: dopo 24 ore abbiamo chiuso le prenotazioni per
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“Quest’anno e` ancora piu` importante essere qui a
Tennis & Friends perche´ questa edizione e` speciale –
ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili e
per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella
giornata di domenica - Un’edizione che il prof.
Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo
sostenuto con altrettanta forza perche´ proprio
quest’anno era necessario un segnale per parlare di
salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e
alle tante personalita` che si sono messe a
disposizione.
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il full delle richieste. Malgrado questo, alcune strutture hanno voluto ampliare il numero delle visite gratuite
disponibili e ‘abbracciare’ la popolazione accogliendo e visitando anche chi si era recato da loro senza
prenotazione. Un applauso, quindi, va all’intero comparto sanitario che sta affrontando la pandemia ma – allo
stesso tempo – da` a tutti la possibilita` di fare prevenzione, fondamentale oggi piu` che mai".
Anche il Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della “Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana” che ha aperto la giornata di oggi, domenica 18 ottobre, rimarca il tema
dell’importanza della salute, anche per i meno giovani.

Un appello importante arriva anche dall’intervento di sabato 17 ottobre da parte del Prof. Francesco
Vaia (Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani):

"La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due cose che cerco di dire anche ai media: la prima, leggo
troppa paura negli occhi delle persone. Non è questo il momento dello scoramento. Semmai è il tempo della
responsabilita` individuale e pubblica rispetto a cio` che abbiamo imparato durante il primo periodo di
pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo responsabili. Mai fermare la societa`, mai fermare la
prevenzione. Il Covid non puo` essere un alibi per fermare l’attivita` sanitaria. La seconda cosa che vorrei dire è
che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno strumento e tale deve rimanere. Non e` una terra promessa.
Non dobbiamo intasare gli ospedali, non facciamo file interminabili ai drive – in. Negli ospedali ci sono gli
ingorghi e questo accade perche´ manca il supporto della medicina del territorio, che va immediatamente
rafforzata. L’ecografo portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per tornare nelle
case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere somministrate a domicilio
con l’assistenza del medico curante, che deve tornare nelle case delle persone".

Si sono amichevolmente sfidati a
sostegno della Prevenzione sulla
terra rossa dello Stadio
Pietrangeli: Paolo Bonolis, Marco
Tardelli, Marco Meneschincheri,
Max Giusti, Vincent Candela,
Filippo Bisciglia, Roberta Vinci,
Neri Marcore`, Angelo Mangiante,
Andrea Perroni, Gianni Rivera,
Jimmy Ghione, Marzia Roncacci
Fra gli ambassador sono
intervenuti: Veronica Maya
(madrina della manifestazione),
Eleonora Daniele, Maria De Filippi,
Lorella Cuccarini, Paola Perego,
Elisa Isoardi, Maria Grazie
Cucinotta, Massimiliano Rosolino,
Andrew Howe, Irma Testa,
Manuela Di Centa, Valentina
Vezzali, Ivan Zazzaroni, Andrea
Lucchetta, Vittorio Brumotti,
Margherita de Bac, Emilio
Mancuso.
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"Durante il Coronavirus - non solo in Italia ma ovunque nel mondo – sono stati gli anziani a pagare il prezzo
piu` alto. In accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa Commissione ha ritenuto opportuno dare uno
scatto di attenzione agli anziani. Non solo in questo momento. Perche´ quel che e` accaduto ha mostrato una
contraddizione piu` ampia. Nella nostra societa`, gli anziani hanno una prospettiva di vita piu` lunga ma spesso
non sanno come utilizzare gli anni in piu` a disposizione. Quegli anziani che si indeboliscono e diventano piu`
fragili, vengono doppiamente scartati".
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ELENCO STRUTTURE SANITARIE CHE HANNO PARTECIPATO LAZIO
? Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia
? Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
? Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
? Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
? Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
? Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
? Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia

Nutrizione e Fisioterapia
? Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
? Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia oncologia
? Childrenitalia® e` un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite
l’ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu` e del
Corso di Laurea in Psicologia dell‘Universita` Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della
prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA
? MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia,
Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA
? NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia
? BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesu` Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e
Cardiologia
? CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con
ecografia trans vaginale
PUGLIA
? BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
? PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia
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Covid, Farina (Ania): "Ora servono
azioni adeguate e coordinate"

Bisceglie, a lezione sugli scogli: la
scuola "trasloca" al mare
La bonas di "Avanti un altro"
denunciata dall'ex fidanzato
milionario: «Mi sfruttava, voglio
un milione di risarcimento»
Vincenzo De Luca contro
"Allauin", il video finisce sulla
stampa inglese
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(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Covid, Farina (Ania): "Ora servono azioni adeguate e
coordinate" A Roma presso l’Auditorium Conciliazione l’Assemblea annuale di ANIA,
Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con la presidente Maria Bianca Farina.
Così la presidente Farina in un passaggio del suo intervento: "Il disastro sociale scatenato dal
virus è stato limitato, nella sua portata, proprio dalle misure sin qui adottate. Ma è evidente
che ora, in attesa della vera e unica soluzione del problema - un vaccino efficace, sicuro e
distribuito in ogni area del mondo in quantità sufficiente - occorrono azioni adeguate e tra loro
coordinate". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Cecchinato cede e accusa Djere (Mastroluca). Cecchinato,
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8 ore fa

Cecchinato cede e accusa Djere (Alessandro Mastroluca, Corriere dello Sport)
La gioia per il tennis ri trovato, la rabbia per un avversario giudicato poco corretto. Marco Cecchinato […] ha perso la sua prima finale Alp in
carriera (sinora ne aveva vinte tre su tre: Budapest e Umago nel 2018, Buenos Aires nel 2019): 7-6(3) 7-5 contro il serbo Laslo Djere, più freddo
nei momenti chiave della partita, dopo due ore e diciannove minuti di gioco. »Per me è stato molto scorretto e gliel’ho anche detto. Ha chiamato il
fisioterapista sul 6-5 per me nel primo set, e poi ha continuato a correre per un’altra ora e mezza. Diceva che avesse male alla gamba, ma
evidentemente questo gli ha fatto esprimere il miglior tennis della settimana» ha detto dopo la partita. CRESCITA. La sconfitta certamente
brucia, ma c’è anche molto di positivo da trarre da questo torneo. «Sono tomato quello che ero. Ho ricominciato a lottare su tutti i punti, ho voglia
di stare in campo, ed è questa la cosa più bella. Sportivamente sono di nuovo “cattivo”». La finale rappresenta anche una rivincita, ha spiegato ai
microfoni di SupetTennis. «Tanti hanno detto che ero arrivato in alto in classifica e avevo perfino giocato una semifinale Slam per caso. Ma
queste critiche sono state utili per reagire». Cecchinato ha ringraziato anche il coach Max Sartori, lo storico allenatore di Andreas Seppi, con cui
ha iniziato a lavorare con evidenti risultati positivi.
[…]
Cecchinato, un ko in serbo (Antonio Burruni, L’Unione Sarda)
[…]
Titolo a Laslo Djere, che ha battuto 7-6(3), 7-5 Marco Cecchinato, al termine di una sfida accesissima e durata 2 ore e 19 minuti. Match
equilibrato, aperto dal break del 25enne di Senta e replicato dall’italiano. Sul 6-5, Djere chiede il medical timeout, per trattamento all’inguine. Al
rientro in campo, prosegue il suo gioco senza risentire dell’infortunio, facendo sbottare Ceck: «Ridicolo, è diventata una moda: quando si trovano
sotto, chiamano il fisio. Scandaloso». Nel tie-break, il serbo vola sul 4o e chiude 7-3 in un’ora. Secondo set In avvio di secondo set, Cecchinato
non trasforma due palle break e scivola sullo 0-2 cedendo la battuta.
[…]
Il 28enne di Palermo si gioca il tutto per tutto, strappa il servizio al suo avversario e serve sul 3-2. Qui, si gioca il game che, di fatto, decide la
sfida. Da 15-40, Ceck recupera ma, dopo due palle del 4-2 e altre due palle break, cede il servizio del 3-3. L’occasione del nuovo break arriva un
gioco dopo, ma Djere tiene botta e, sul 5-4, si costruisce un match point. E l’italiano a dire di no ma, nel dodicesimo gioco, dopo essere risalito
da 15-40, deve chinare la testa al quarto match point. Tensione tra i due giocatori nel post match e, in conferenza stampa, Marco Cecchinato
spiega le sue motivazioni: «Per me è stato molto scorretto e gliel’ho detto. Ha chiamato il fisio e poi ha corso per un’ora e mezza: ridicolo». Ma
analizzando la sfida riconosce: «Oggi ha giocato meglio, ha espresso il miglior tennis della settimana (cosa sottolineata dallo stesso Djere, ndr).
Fa male perdere una finale, ma sono molto felice, perché mi porto via tante cose positive. Finalmente ho ricominciato a stare concentrato sul
mio gioco e a lottare per tutto il match». Coach Sartori soddisfatto Parole condivise da coach Max Sartori, che commenta: «È stato un torneo
bellissimo e Ceck ha giocato tante buone partite».
[…]
Tennis & Friends, la vera partita è la prevenzione (Barbara Carbone, Il Messaggero Roma)
Si è conclusa ieri la decima Edizione Speciale di TenniseFriends, una delle più importanti manifestazioni nazionali in ambito di prevenzione
gratuita. Quest’anno, causa covid, l’evento si è svolto a porte chiuse in diretta streaming. Un decennale indimenticabile nel quale ben 20 strutture
sanitarie in 5 regioni italiane hanno messo a disposizione ambulatori no covid nei quali sono state effettuate oltre 2000 visite gratuite. La
prevenzione non può attendere la fine della pandemia. E’ stato questo il messaggio forte dell’edizione 2020 che ha messo in centro campo la
salute pubblica.
[…]
Soddisfatto e emozionato l’ideatore della manifestazione prof Giorgio Meneschincheri ha ricordato perché, nonostante le limitazioni imposte dal
perdurare della pandemia, ha ritenuto necessario non fermare la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione. «Durante il lockdown sono
aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati
oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti ha detto Meneschincheri- Con prudenza e nel rispetto delle
regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e degli screening». Ha parlato di un’edizione
veramente speciale il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora giunto ieri al Foro Italico poco prima della firma del nuovo Dpcm. «Quest’anno,
parlare di salute e di prevenzione è un segnale importante -ha detto Spadafora[…]
Non sono mancati numerosi Ambassador che, nel rispetto delle attuali regole imposte dal Covid, hanno partecipato sfidandosi sui campi di terra
rossa: Paolo Bonolis, Roberta Vinci, Filippo Bisciglia, Marco Meneschincheri, Neri Marcorè, Angelo Mangiate, Max Gazzè, Andrea Perroni, Gianni
Rivera, Massimo Ossini, Jimmy Ghione e Marzia Roncacci.
[…]
In prima linea per la prevenzione anche il Presidente onorario di TenniseFriends Nicola Pietrangeli, i campioni dello sport Manuela di Centa,
Valentina Vezzali e Massimiliano Rosolino e le bellissime della tv Paola Perego, Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi, Mariagrazia Cucinotta e
Veronica Maja che ha condotto vivacemente la due giorni di diretta live. Anche Mara Venier ha voluto essere accanto al progetto sociale con un
collegamento con il Foro Italico in diretta da Domenica In.
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Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima edizione e quest'anno
ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un progetto di prevenzione, quello di Tennis
& Friends, che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria,
con una serie di visite specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione garantendo la
trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina, 100% elettrici o plug-in
hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del personale medico diverse Peugeot e-2008,
il suv più compatto con propulsione 100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della
casa dotata di motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici
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Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni
sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie
di visite specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Ambiente e Territorio

inserito da mimmomedia84 in data 19-10-2020
Tra gli altri presente il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo
Sport, Vincenzo Spadafora nella giornata di chiusura
Due giornate dedicate alla prevenzione gratuita, alla salute e
allo sport

Arte, Spettacolo e Cultura
Benessere e Salute
Finanza, Economia e Lavoro

Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre 2020, dalle 10 alle 18
Roma, 18 ottobre 2020 – Con oltre 2000 di controlli effettuati in

Enogastronomia e Cucina

73 ambulatori di 18 strutture sanitarie
in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e
Sicilia), si chiude oggi la decima edizione di
Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni offre prevenzione
gratuita ai cittadini e promuove lo sport

Hobby e Sport
Medicina e Scienza
Motori

come corretto stile di vita.
Quest’anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora

Scuola e Università

più diffusa su tutto il territorio
nazionale grazie alla diretta streaming sul sito
www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla

Tecnologia
Vacanze e Viaggi

possibilità di prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse.
Il programma è stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che

Altre notizie

stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Hanno partecipato
rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport.
Sul palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno
raccontato le loro testimonianze.
Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i medici tennisti
dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da
tanti anni sostengono la manifestazione e che quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento
simbolico da parte di Peugeot.
Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi
dei bambini che – da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella promozione della salute dei
bambini e dei ragazzi.
“Quest’anno è ancora più importante essere qui a Tennis & Friends perché questa edizione è speciale –
ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella
giornata di domenica - Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo
sostenuto con altrettanta forza perché proprio quest’anno era necessario un segnale per parlare di
salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle tante personalità che si sono messe a
disposizione.
Io sono pienamente convinto che lo sport sia uno dei motori di ripartenza ed ecco perché in queste ore
ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo sport possa continuare il più
possibile perché diventa davvero una grande opportunità per tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che
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proprio attraverso l’attività fisica riescono a superare questo momento così complicato determinato
dalla pandemia.
Grazie di cuore al Prof Meneschincheri e a tutta la squadra di Tennis and Friends: quest’anno non era
facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine, possiamo dire che è stato un
grande successo.
Ed è con queste parole che il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis & Friends,
Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale della manifestazione:
“Siamo contenti perché sono state fatte moltissime visite, è stato un evento completamente diverso
rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti.
Avevamo già montato le strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo cambiato il progetto, chiedendo
alle stesse strutture sanitarie romane presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri
ambulatori. Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi
hanno volontariamente effettuato visite gratuite su diverse patologie. Grandi numeri, dalle iscrizioni sul
nostro sito: dopo 24 ore abbiamo chiuso le prenotazioni per il full delle richieste. Malgrado questo,
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alcune strutture hanno voluto ampliare il numero delle visite gratuite disponibili e ‘abbracciare’ la
popolazione accogliendo e visitando anche chi si era recato da loro senza prenotazione. Un applauso,
quindi, va all’intero comparto sanitario che sta affrontando la
pandemia ma – allo stesso tempo – dà a tutti la possibilità di fare prevenzione, fondamentale oggi più
che mai.
Anche il Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della “Commissione per la riforma dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” che ha aperto la giornata di oggi, domenica 18
ottobre, rimarca il tema dell’importanza della salute, anche per i meno giovani.
Durante il Coronavirus - non solo in Italia ma ovunque nel mondo – sono stati gli anziani a pagare il
prezzo più alto. In accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa Commissione ha ritenuto
opportuno dare uno scatto di attenzione agli anziani. Non solo in questo momento. Perché quel che è
accaduto ha mostrato una contraddizione più ampia. Nella nostra società, gli anziani hanno una
prospettiva di vita più lunga ma spesso non sanno come utilizzare gli anni in più a disposizione. Quegli
anziani che si indeboliscono e diventano più fragili, vengono doppiamente scartati.
Un appello importante arriva anche dall’intervento di sabato 17 ottobre da parte del Prof. Francesco
Vaia (Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani):
La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due cose che cerco di dire anche ai media: la prima,
leggo troppa paura negli occhi delle persone. Non è questo il momento dello scoramento. Semmai è il
tempo della responsabilità individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il primo
periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo responsabili. Mai fermare la società, mai
fermare la prevenzione. Il Covid non può essere un alibi per fermare l’attività sanitaria. La seconda cosa
che vorrei dire è che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno strumento e tale deve rimanere.
Non è una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali, non facciamo file interminabili ai drive
– in. Negli ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della medicina del
territorio, che va immediatamente rafforzata. L’ecografo portatile donato oggi da Tennis and Friends
deve essere un incentivo per tornare nelle case
delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle
terapie che possono essere somministrate a domicilio con l’assistenza del medico curante, che deve
tornare nelle case delle persone.
Hanno partecipato a questa edizione di Tennis and Friends:
Si sono amichevolmente sfidati a sostegno della Prevenzione sulla terra rossa dello Stadio
Pietrangeli: Paolo Bonolis, Marco Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti, Vincent Candela, Filippo
Bisciglia, Roberta Vinci, Neri Marcorè, Angelo Mangiante, Andrea Perroni, Gianni Rivera, Jimmy
Ghione, Marzia Roncacci
Fra gli ambassador sono intervenuti: Veronica Maya (madrina della manifestazione), Eleonora
Daniele, Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Elisa Isoardi, Maria Grazie Cucinotta,
Massimiliano Rosolino, Andrew Howe, Irma Testa, Manuela Di Centa, Valentina Vezzali, Ivan Zazzaroni,
Andrea Lucchetta, Vittorio Brumotti, Margherita de Bac, Emilio Mancuso.
Un particolare ringraziamento alle Istituzioni e ai Professionisti della Sanità presenti alla
manifestazione portando il loro messaggio tra cui: Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport e delle
Politiche Giovanili), Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della “Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana”), Giovanni Malagò (Presidente
CONI), Vincenzo Cozzoli (Presidente Sport e Salute Spa), Colonnello Paolo Borrelli (Guardia di Finanza)
Generale Vincenzo Romano (Capo Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato
maggiore della Difesa) Nicola Pietrangeli (Presidente Onorario di Tennis & Friends e ambasciatore del
Tennis italiano nel mondo), Daniele Frongia (Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di
Roma Capitale), Francesco Vaia (Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani), Francesco Cognetti (Direttore Dipartimento Oncologia 1 Istituto Tumori Regina Elena),
Antonio Giuseppe Rebuzzi (Direttore Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva Cardiologica della
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Fondazione Policlinico Agostino Gemelli)
ELENCO STRUTTURE SANITARIE CHE HANNO PARTECIPATO
LAZIO
● Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare,
Odontoiatria e Diabetologia
● Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia
● Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia
● Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia
● Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
● Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia
● Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia
● Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria,
Nutrizione e Fisioterapia
● Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica
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● Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e
oncologia
● Childrenitalia® è un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite
l’ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una
cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA
● MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia,
Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA
● NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e
Traumatologia
● BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite specialistiche
Dermatologia e Cardiologia
● CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita
ginecologica con ecografia trans vaginale
PUGLIA
● BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
● PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia
La manifestazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei
partner:
ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE, CENTRALE DEL LATTE, MSD,
BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG.
Media partner
Rai Radio 2, Corriere dello Sport, SuperTennis, Romatoday
A SOSTEGNO DI TENNIS & FRIENDS
Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla manifestazione.
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, Beppe Convertini, 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.

WEB

292

INFONOTIZIE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/10/2020

Tag annuncio: Nessuno
DETTAGLI ARTICOLO
COSA: Notizie di Cronaca;

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

InfoNotizie.com è un servizio di Officine Informatiche Srl - Note legaly e Privacy - Contatti

WEB

293

AGRONLINE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 20/10/2020

Link: https://www.agronline.it/articoli/il-ministro-spadafora-alla-giornata-di-chiusura-di-tennis-and-friends-17-18-ottobre_21639

MENU

HOME

REDAZIONE

PUBBLICITÀ

Aggiornato Martedi' 20 ottobre 2020 ore 10:32

Cronaca

Economia

Politica

Sport

Cultura

Regionali

Nazionali

Locali

Dal mondo

AGR TV

Donazione

Home / Articoli

Il Ministro Spadafora alla giornata di
chiusura di Tennis & Friends 17-18
Ottobre
Si è conclusa la decima edizione di Tennis & Friends, con oltre 2000 di
controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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ULTIME NOTIZIE
Drive In, i volontari chiedono ai
supermercati biscotti per i romani in fila,
prossimi tamponi dal medico di
famiglia?
Sicurezza stradale, al via nel Lazio il
progetto sicurvia
Roma, abbattuti i cinghiali introdottisi nel
parco giochi, LNDC: strage inutile

Tennis & Friends

(AGR) Salute e Sport 10^ Edizione speciale 2020 SALUTE AL CENTRO .

Incidenti stradali a Roma nel 2019, il
rapporto dell'Aci

Il Covid non ferma la prevenzione: effettuati oltre 2000 check-up durante il weekend di
prevenzione nelle 18 strutture sanitarie partner italiane .Tra gli altri presente il Ministro per le
Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora nella giornata di chiusura. Due giornate
dedicate alla prevenzione gratuita, alla salute e allo sport Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre
2020, dalle 10 alle 18 Roma, 18 ottobre 2020 – Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73
ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e
Sicilia), si chiude oggi la decima edizione di Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni
offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita.

Municipio X, bilancio pluriennale del
Campidoglio, nuove risorse per
ambiente, decoro ed inclusione sociale

Quest’anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più diffusa su tutto il territorio
nazionale grazie alla diretta streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social
ufficiali e alla possibilità di prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il
programma è stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Hanno
partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport.

Pomezia. Aggredita e rapinata dal
“cliente”

Sul palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno
raccontato le loro testimonianze. Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre
gli incontri fra i medici tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione e che
quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento simbolico da parte di Peugeot.
Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di centinaia di mascherine, anche
SOS Villaggi dei bambini che – da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute dei bambini e dei ragazzi.
“Quest’anno è ancora più importante essere qui a Tennis & Friends perché questa edizione è
speciale – ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo
Spadafora intervenuto nella giornata di domenica - Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha
voluto fortemente e noi abbiamo sostenuto con altrettanta forza perché proprio quest’anno era
necessario un segnale per parlare di salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle
tante personalità che si sono messe a disposizione. Io sono pienamente convinto che lo sport
sia uno dei motori di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in
sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo sport possa continuare il più possibile perché
diventa davvero una grande opportunità per tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che proprio
attraverso l’attività fisica riescono a superare questo momento così complicato determinato
dalla pandemia.

Furto milionario nella villa di Tamara
Ecclestone, preso dalla polizia uno dei
responsabili
10^edizione di "Tennis and Friends"
Festa del Cinema di Roma

Albano. Tenta di estorcere denaro ad un
giovane per un presunto debito di droga
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Grazie di cuore al Prof Meneschincheri e a tutta la squadra di Tennis and Friends: quest’anno
non era facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine, possiamo dire
che è stato un grande successo. Ed è con queste parole che il Prof. Giorgio Meneschincheri,
ideatore e Presidente di Tennis & Friends
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Prof. Meneschincheri

, Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale della
manifestazione: “Siamo contenti perché sono state fatte moltissime visite, è stato un evento
completamente diverso rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto
evitare contagi e assembramenti. Avevamo già montato le strutture sanitarie: due settimane fa
abbiamo cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane presenti e
partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori.
Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi
hanno volontariamente effettuato visite gratuite su diverse patologie. Grandi numeri, dalle
iscrizioni sul nostro sito: dopo 24 ore abbiamo chiuso le prenotazioni per il full delle richieste.
Malgrado questo, alcune strutture hanno voluto ampliare il numero delle visite gratuite
disponibili e ‘abbracciare’ la popolazione accogliendo e visitando anche chi si era recato da
loro senza prenotazione. Un applauso, quindi, va all’intero comparto sanitario che sta
affrontando la pandemia ma – allo stesso tempo – dà a tutti la possibilità di fare prevenzione,
fondamentale oggi più che mai. Anche il Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della
“Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione
anziana” che ha aperto la giornata di oggi, domenica 18 ottobre, rimarca il tema
dell’importanza della salute, anche per i meno giovani.
Durante il Coronavirus - non solo in Italia ma ovunque nel mondo – sono stati gli anziani a
pagare il prezzo più alto. In accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa
Commissione ha ritenuto opportuno dare uno scatto di attenzione agli anziani. Non solo in
questo momento. Perché quel che è accaduto ha mostrato una contraddizione più ampia.
Nella nostra società, gli anziani hanno una prospettiva di vita più lunga ma spesso non sanno
come utilizzare gli anni in più a disposizione. Quegli anziani che si indeboliscono e diventano
più fragili, vengono doppiamente scartati. Un appello importante arriva anche dall’intervento di
sabato 17 ottobre da parte del Prof. Francesco Vaia (Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale
malattie Infettive Lazzaro Spallanzani): La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due
cose che cerco di dire anche ai media: la prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone.
Non è questo il momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità
individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il primo periodo di
pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo responsabili. Mai fermare la società, mai
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fermare la prevenzione. Il Covid non può essere un alibi per fermare l’attività sanitaria. La
seconda cosa che vorrei dire è che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno strumento
e tale deve rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali, non
facciamo file interminabili ai drive – in. Negli ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade
perché manca il supporto della medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata.
L’ecografo portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per tornare
nelle case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere
somministrate a domicilio con l’assistenza del medico curante, che deve tornare nelle case
delle persone. Hanno partecipato a questa edizione di Tennis and Friends: Si sono
amichevolmente sfidati a sostegno della Prevenzione sulla terra rossa dello Stadio
Pietrangeli: Paolo Bonolis,

bonolis

Marco Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti,
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Il Ministro Spadafora alla giornata di
chiusura di Tennis & Friends
Si è conclusa la decima edizione di Tennis & Friends, con oltre 2000 di
controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane.

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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

art

Di Stefano Vaggelli :: 20 ottobre 2020 08:40

ULTIME NOTIZIE
Vela, la carica dei 100 optimist nel
bacino del Garda
Roma, stretta sulla movida, oltre 50
esercizi controllati
Roma, tutti.... in Tribunale con Federica
Angeli

Tennis & Friends

(AGR) Salute e Sport 10^ Edizione speciale 2020 SALUTE AL CENTRO .
Il Covid non ferma la prevenzione: effettuati oltre 2000 check-up durante il weekend di
prevenzione nelle 18 strutture sanitarie partner italiane .Tra gli altri presente il Ministro per le
Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora nella giornata di chiusura. Due giornate
dedicate alla prevenzione gratuita, alla salute e allo sport Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre
2020, dalle 10 alle 18 Roma, 18 ottobre 2020 – Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73
ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e
Sicilia), si chiude oggi la decima edizione di Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni
offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita.
Quest’anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più diffusa su tutto il territorio
nazionale grazie alla diretta streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social
ufficiali e alla possibilità di prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il
programma è stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Hanno
partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport.
Sul palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno
raccontato le loro testimonianze. Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre
gli incontri fra i medici tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione e che
quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento simbolico da parte di Peugeot.
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Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di centinaia di mascherine, anche
SOS Villaggi dei bambini che – da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute dei bambini e dei ragazzi.

CLICCA QUI E DIVENTA

“Quest’anno è ancora più importante essere qui a Tennis & Friends perché questa edizione è
speciale – ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo
Spadafora intervenuto nella giornata di domenica - Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha
voluto fortemente e noi abbiamo sostenuto con altrettanta forza perché proprio quest’anno era
necessario un segnale per parlare di salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle
tante personalità che si sono messe a disposizione. Io sono pienamente convinto che lo sport
sia uno dei motori di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in
sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo sport possa continuare il più possibile perché
diventa davvero una grande opportunità per tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che proprio
attraverso l’attività fisica riescono a superare questo momento così complicato determinato
dalla pandemia.
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Grazie di cuore al Prof Meneschincheri e a tutta la squadra di Tennis and Friends: quest’anno
non era facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine, possiamo dire
che è stato un grande successo. Ed è con queste parole che il Prof. Giorgio Meneschincheri,
ideatore e Presidente di Tennis & Friends
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Prof. Meneschincheri

, Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale della
manifestazione: “Siamo contenti perché sono state fatte moltissime visite, è stato un evento
completamente diverso rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto
evitare contagi e assembramenti. Avevamo già montato le strutture sanitarie: due settimane fa
abbiamo cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane presenti e
partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori.
Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi
hanno volontariamente effettuato visite gratuite su diverse patologie. Grandi numeri, dalle
iscrizioni sul nostro sito: dopo 24 ore abbiamo chiuso le prenotazioni per il full delle richieste.
Malgrado questo, alcune strutture hanno voluto ampliare il numero delle visite gratuite
disponibili e ‘abbracciare’ la popolazione accogliendo e visitando anche chi si era recato da
loro senza prenotazione. Un applauso, quindi, va all’intero comparto sanitario che sta
affrontando la pandemia ma – allo stesso tempo – dà a tutti la possibilità di fare prevenzione,
fondamentale oggi più che mai. Anche il Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della
“Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione
anziana” che ha aperto la giornata di oggi, domenica 18 ottobre, rimarca il tema
dell’importanza della salute, anche per i meno giovani.
Durante il Coronavirus - non solo in Italia ma ovunque nel mondo – sono stati gli anziani a
pagare il prezzo più alto. In accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa
Commissione ha ritenuto opportuno dare uno scatto di attenzione agli anziani. Non solo in
questo momento. Perché quel che è accaduto ha mostrato una contraddizione più ampia.
Nella nostra società, gli anziani hanno una prospettiva di vita più lunga ma spesso non sanno
come utilizzare gli anni in più a disposizione. Quegli anziani che si indeboliscono e diventano
più fragili, vengono doppiamente scartati. Un appello importante arriva anche dall’intervento di
sabato 17 ottobre da parte del Prof. Francesco Vaia (Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale
malattie Infettive Lazzaro Spallanzani): La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due
cose che cerco di dire anche ai media: la prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone.
Non è questo il momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità
individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il primo periodo di
pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo responsabili. Mai fermare la società, mai
fermare la prevenzione. Il Covid non può essere un alibi per fermare l’attività sanitaria. La
seconda cosa che vorrei dire è che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno strumento
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e tale deve rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali, non
facciamo file interminabili ai drive – in. Negli ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade
perché manca il supporto della medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata.
L’ecografo portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per tornare
nelle case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere
somministrate a domicilio con l’assistenza del medico curante, che deve tornare nelle case
delle persone. Hanno partecipato a questa edizione di Tennis and Friends: Si sono
amichevolmente sfidati a sostegno della Prevenzione sulla terra rossa dello Stadio
Pietrangeli: Paolo Bonolis,

bonolis

Marco Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti,
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Perù, linee di Nazca: spunta il
geoglifo di un gatto di 37 metri

Giulianova, cagnolino abbaia e
sventa il furto nella casa del
parroco

c

Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in

d

5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si chiude
oggi la decima edizione di Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni offre
prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di

u

vita. Quest’anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più
diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul sito

Cicciano, altri 9 casi positivi al
covid-19. Sindaco verso la
chiusura del cimitero
di Nello Lauro

www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilità di
prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma è stato
ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro.
Hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e

l

campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati
da anni alla manifestazione, che hanno raccontato le loro testimonianze. Sulla
terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i
medici tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della
cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione e che quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento
simbolico da parte di Peugeot. Ha preso parte alla manifestazione con la
distribuzione di centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei bambini che
– da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella promozione della salute
dei bambini e dei ragazzi.

APPROFONDIMENTI

L'EVENTO
Tennis & Friends - Salute e Sport torna in streaming: la
salute...

Napoli, sgominato il clan Cifrone: 23
arresti

l

Conte chiama Fedez
per esortare i giovani
a indossare la
mascherina:
Selvaggia Lucarelli
critica

VIDEO PIU VISTO

l

“Quest’anno è ancora più importante essere qui a Tennis & Friends perché
questa edizione è speciale – ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili
e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata di domenica -

Gregoraci, l'ex
fidanzato a Non è la
D'Urso: «Il
matrimonio con
Briatore? C'era un
contratto»
c 32 d k

Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo
sostenuto con altrettanta forza perché proprio quest’anno era necessario un
segnale per parlare di salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e
alle tante personalità che si sono messe a disposizione. Io sono pienamente
convinto che lo sport sia uno dei motori di ripartenza ed ecco perché in
queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocolli
rigidi, lo sport possa continuare il più possibile perché diventa davvero una
grande opportunità per tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che proprio
attraverso l’attività fisica riescono a superare questo momento così
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complicato determinato dalla pandemia. Grazie di cuore al Prof
Meneschincheri e a tutta la squadra di Tennis and Friends: quest’anno non
era facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine,

Campania, il Tar
respinge il ricorso
delle mamme: resta la
didattica a distanza

possiamo dire che è stato un grande successo. Ed è con queste parole che il
Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis & Friends,

di Elena
Romanazzi

Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale
della manifestazione: “Siamo contenti perché sono state fatte moltissime
visite, è stato un evento completamente diverso rispetto alle edizioni

Covid in Campania,
De Luca firma la
nuova ordinanza:
confermato il divieto
di asporto dopo le 21

precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti.
Avevamo già montato le strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo

c 542 d k

cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane
presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori.
Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie

Charles Leclerc, l'auto
finisce nel molo: «I
miei amici sono
leggende»

che ieri e oggi hanno volontariamente effettuato visite gratuite su diverse
patologie. Grandi numeri, dalle iscrizioni sul nostro sito: dopo 24 ore abbiamo

c 19 d k
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chiuso le prenotazioni per il full delle richieste. Malgrado questo, alcune
strutture hanno voluto ampliare il numero delle visite gratuite disponibili e
‘abbracciare’ la popolazione accogliendo e visitando anche chi si era recato

d k
c 8011
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da loro senza prenotazione. Un applauso, quindi, va all’intero comparto
sanitario che sta affrontando la pandemia ma – allo stesso tempo – dà a tutti
la possibilità di fare prevenzione, fondamentale oggi più che mai. Anche il
Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della “Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” che ha
aperto la giornata di oggi, domenica 18 ottobre, rimarca il tema
dell’importanza della salute, anche per i meno giovani. Durante il Coronavirus
- non solo in Italia ma ovunque nel mondo – sono stati gli anziani a pagare il
prezzo più alto. In accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa
Commissione ha ritenuto opportuno dare uno scatto di attenzione agli anziani.
Non solo in questo momento. Perché quel che è accaduto ha mostrato una
contraddizione più ampia. Nella nostra società, gli anziani hanno una

Vassoio da letto: il migliore per il tuo
relax casalingo

prospettiva di vita più lunga ma spesso non sanno come utilizzare gli anni in
più a disposizione. Quegli anziani che si indeboliscono e diventano più fragili,
vengono doppiamente scartati. Un appello importante arriva anche
dall’intervento di sabato 17 ottobre da parte del Prof. Francesco Vaia
(Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani): La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due cose
che cerco di dire anche ai media: la prima, leggo troppa paura negli occhi
delle persone. Non è questo il momento dello scoramento. Semmai è il tempo
della responsabilità individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo
imparato durante il primo periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile
se siamo responsabili. Mai fermare la società, mai fermare la prevenzione. Il
Covid non può essere un alibi per fermare l’attività sanitaria. La seconda
cosa che vorrei dire è che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno
strumento e tale deve rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo
intasare gli ospedali, non facciamo file interminabili ai drive – in. Negli
ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della
medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata. L’ecografo
portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per
tornare nelle case delle persone.

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Cerca il tuo immobile all'asta
Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere
somministrate a domicilio con l’assistenza del medico curante, che deve
tornare nelle case delle persone. Hanno partecipato a questa edizione di
Tennis and Friends: Si sono amichevolmente sfidati a sostegno della
Prevenzione sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli: Paolo Bonolis, Marco
Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti, Vincent Candela, Filippo
Bisciglia, Roberta Vinci, Neri Marcorè, Angelo Mangiante, Andrea Perroni,
Gianni Rivera, Jimmy Ghione, Marzia Roncacci Fra gli ambassador sono
intervenuti: Veronica Maya (madrina della manifestazione), Eleonora Daniele,
Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Elisa Isoardi, Maria Grazie
Cucinotta, Massimiliano Rosolino, Andrew Howe, Irma Testa, Manuela Di
Centa, Valentina Vezzali, Ivan Zazzaroni, Andrea Lucchetta, Vittorio Brumotti,
Margherita de Bac, Emilio Mancuso. Un particolare ringraziamento alle
Istituzioni e ai Professionisti della Sanità presenti alla manifestazione
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portando il loro messaggio tra cui: Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport
e delle Politiche Giovanili), Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della
“Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della
popolazione anziana”), Giovanni Malagò (Presidente CONI), Vincenzo
Cozzoli (Presidente Sport e Salute Spa), Colonnello Paolo Borrelli (Guardia
di Finanza) Generale Vincenzo Romano (Capo Dipartimento Pubblica
Informazione e Comunicazione dello Stato maggiore della Difesa) Nicola
Pietrangeli (Presidente Onorario di Tennis & Friends e ambasciatore del
Tennis italiano nel mondo), Daniele Frongia (Assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale), Francesco Vaia (Direttore
Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani),
Francesco Cognetti (Direttore Dipartimento Oncologia 1 Istituto Tumori
Regina Elena), Antonio Giuseppe Rebuzzi (Direttore Unità Operativa
Complessa Terapia Intensiva Cardiologica della Fondazione Policlinico

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

Agostino Gemelli)

ELENCO STRUTTURE SANITARIE CHE HANNO PARTECIPATO LAZIO ●
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia ● Ospedale San Carlo di Nancy visite
specialistiche Ortopedia e urologia ● Ospedale Fatebenefratelli Isola
Tiberina visite specialistiche Cardiologia ● Ospedale Cristo Re visite
specialistiche Pneumologia e Cardiologia ● Villa Tiberia Hospital visite
specialistiche Cardiologia e Dermatologia ● Casa di cura Villa Betania Visite
specialistiche Cardiologia e Urologia ● Policlinico Militare del Celio visite
specialistiche Cardiologia e Dermatologia ● Istituto di Medicina ConiLab
visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia ●
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica ●
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in
dermatologia e oncologia ● Childrenitalia® è un progetto gestito dal
Consorzio Universitario Humanitas, tramite l’ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia
dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della
prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi. LOMBARDIA ●
MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche
Senologia, Cardiologia, Diabetologia CAMPANIA ● NAPOLI Ospedale Buon
Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia ●
BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite
specialistiche Dermatologia e Cardiologia ● CASTELLAMMARE DI STABIA
Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con
ecografia trans vaginale PUGLIA ● BARI Mater Dei Hospital visite
specialistiche Cardiologia e Senologia SICILIA ● PALERMO Ospedale
Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia La manifestazione è stata possibile anche grazie al prezioso
supporto della Fondazione Ania e dei partner: ENI, PEUGEOT, INTESA
SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE, CENTRALE DEL
LATTE, MSD, BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG. Media partner
Rai Radio 2, Corriere dello Sport, SuperTennis, Romatoday A SOSTEGNO
DI TENNIS & FRIENDS Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla
manifestazione. 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, Beppe Convertini, 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,
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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,
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Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ricky Memphis, Giuseppe Pancaro,
Sinisa Mihajlovic, Peppino Di Capri e tanti altri.
Ultimo aggiornamento: 10:26
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Io positiva sto male:
tampone perso, 10 ore
in coda per il test»
Ore in fila al drive in, poi la scoperta: «Nessun tampone a chi viene dopo la Mini blu» ● A
Roma reparti intasati: ora le visite si fanno in ambulanza. Blitz dei Nas nei pronto
soccorso
●

IL BOLLETTINO

Lazio, 17.000 tamponi e 939 contagi (462 a Roma). Zingaretti:
«Diradare contatti»
Viterbo, oggi 114 nuovi casi e 2 morti. Spunta focolaio nella rsa di Farnese ● Nuovo
record in provincia di Latina: 81 casi positivi e un decesso
●

ROMA

Confermata la condanna
a 24 anni per l'untore Hiv:
contagiò 30 ragazze
Valentino Talluto, Cassazione: «Irrevocabile la condanna a 22 anni» ● Valentino Talluto,
parla la prima donna che denunciò l'untore dell'Aids: «Scoprii di essere la punta di un
iceberg»
●

LACRIME A SCUOLA

Bimba di 11 anni in isolamento per contatto con un positivo, la
mamma: «Piange e si sente sola»
Dpcm, i ristoratori di Roma: «Si rischiano perdite da 300milioni e 70mila posti di lavoro in
meno» ● Covid Roma, «Autisti stressati dal virus». E Atac arruola gli psicologi
●

LA JOLLA

Gli occhi scandiscono il nostro orologio biologico: il rapporto
tra la vista e la routine quotidiana
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Tennis & Friends, il Covid non ferma la
prevenzione: effettuati i oltre 2000
check-up durante il weekend
c
d
u

Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in
5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si chiude
oggi la decima edizione di Tennis & Friends – l’evento che da dieci anni offre
prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di
vita. Quest’anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul sito
www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilità di
prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma è stato

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che
stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro.

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

Hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e
campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati
da anni alla manifestazione, che hanno raccontato le loro testimonianze. Sulla
terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i
medici tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della
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cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione e che quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento
simbolico da parte di Peugeot. Ha preso parte alla manifestazione con la
distribuzione di centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei bambini che
– da sempre – è impegnata nella prevenzione e nella promozione della salute
dei bambini e dei ragazzi.
“Quest’anno è ancora più importante essere qui a Tennis & Friends perché
questa edizione è speciale – ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili
e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata di domenica Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo
sostenuto con altrettanta forza perché proprio quest’anno era necessario un
segnale per parlare di salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e
alle tante personalità che si sono messe a disposizione. Io sono pienamente
convinto che lo sport sia uno dei motori di ripartenza ed ecco perché in
queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocolli
rigidi, lo sport possa continuare il più possibile perché diventa davvero una
grande opportunità per tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che proprio

Miele buono e salutare, il prodotto
ideale per la dieta

LE ALTRE NOTIZIE
ROMA
Roma 70, il parco della
vergogna: pronto da
un anno e mai aperto

attraverso l’attività fisica riescono a superare questo momento così
complicato determinato dalla pandemia. Grazie di cuore al Prof
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NARCOTRAFFICO
Roma, l'operazione
"Domingo" dei
Carabinieri smantella
associazione romanocalabrese dedita allo
spaccio internazionale:
21 indagati nel
quartiere La Rustica

Meneschincheri e a tutta la squadra di Tennis and Friends: quest’anno non
era facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine,
possiamo dire che è stato un grande successo. Ed è con queste parole che il
Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore e Presidente di Tennis & Friends,
Specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale
della manifestazione: “Siamo contenti perché sono state fatte moltissime
visite, è stato un evento completamente diverso rispetto alle edizioni
precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti.
Avevamo già montato le strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo
cambiato il progetto, chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane

che ieri e oggi hanno volontariamente effettuato visite gratuite su diverse
patologie. Grandi numeri, dalle iscrizioni sul nostro sito: dopo 24 ore abbiamo
chiuso le prenotazioni per il full delle richieste. Malgrado questo, alcune
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ROMA
Dirigente arrestato
per corruzione: spunta
un forziere pieno di
gioielli

presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori.
Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie

strutture hanno voluto ampliare il numero delle visite gratuite disponibili e
‘abbracciare’ la popolazione accogliendo e visitando anche chi si era recato
da loro senza prenotazione. Un applauso, quindi, va all’intero comparto
sanitario che sta affrontando la pandemia ma – allo stesso tempo – dà a tutti
la possibilità di fare prevenzione, fondamentale oggi più che mai. Anche il
Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della “Commissione per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” che ha
aperto la giornata di oggi, domenica 18 ottobre, rimarca il tema
dell’importanza della salute, anche per i meno giovani. Durante il Coronavirus
- non solo in Italia ma ovunque nel mondo – sono stati gli anziani a pagare il
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prezzo più alto. In accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa
Commissione ha ritenuto opportuno dare uno scatto di attenzione agli anziani.
Non solo in questo momento. Perché quel che è accaduto ha mostrato una
contraddizione più ampia. Nella nostra società, gli anziani hanno una
prospettiva di vita più lunga ma spesso non sanno come utilizzare gli anni in
più a disposizione. Quegli anziani che si indeboliscono e diventano più fragili,
vengono doppiamente scartati. Un appello importante arriva anche
dall’intervento di sabato 17 ottobre da parte del Prof. Francesco Vaia
(Direttore Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani): La nostra presenza qui oggi è la manifestazione di due cose
che cerco di dire anche ai media: la prima, leggo troppa paura negli occhi
delle persone. Non è questo il momento dello scoramento. Semmai è il tempo
della responsabilità individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo
imparato durante il primo periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile
se siamo responsabili. Mai fermare la società, mai fermare la prevenzione. Il
Covid non può essere un alibi per fermare l’attività sanitaria. La seconda
cosa che vorrei dire è che c’è troppa “corsa” al tampone. Il tampone è uno
strumento e tale deve rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo
intasare gli ospedali, non facciamo file interminabili ai drive – in. Negli
ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della
medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata. L’ecografo
portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un incentivo per
tornare nelle case delle persone.
Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono essere
somministrate a domicilio con l’assistenza del medico curante, che deve
tornare nelle case delle persone. Hanno partecipato a questa edizione di
Tennis and Friends: Si sono amichevolmente sfidati a sostegno della
Prevenzione sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli: Paolo Bonolis, Marco
Tardelli, Marco Meneschincheri, Max Giusti, Vincent Candela, Filippo
Bisciglia, Roberta Vinci, Neri Marcorè, Angelo Mangiante, Andrea Perroni,
Gianni Rivera, Jimmy Ghione, Marzia Roncacci Fra gli ambassador sono
intervenuti: Veronica Maya (madrina della manifestazione), Eleonora Daniele,
Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Elisa Isoardi, Maria Grazie
Cucinotta, Massimiliano Rosolino, Andrew Howe, Irma Testa, Manuela Di
Centa, Valentina Vezzali, Ivan Zazzaroni, Andrea Lucchetta, Vittorio Brumotti,
Margherita de Bac, Emilio Mancuso. Un particolare ringraziamento alle
Istituzioni e ai Professionisti della Sanità presenti alla manifestazione
portando il loro messaggio tra cui: Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport
e delle Politiche Giovanili), Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della
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“Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della
popolazione anziana”), Giovanni Malagò (Presidente CONI), Vincenzo
Cozzoli (Presidente Sport e Salute Spa), Colonnello Paolo Borrelli (Guardia
di Finanza) Generale Vincenzo Romano (Capo Dipartimento Pubblica
Informazione e Comunicazione dello Stato maggiore della Difesa) Nicola
Pietrangeli (Presidente Onorario di Tennis & Friends e ambasciatore del
Tennis italiano nel mondo), Daniele Frongia (Assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale), Francesco Vaia (Direttore
Sanitario dell’Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani),
Francesco Cognetti (Direttore Dipartimento Oncologia 1 Istituto Tumori
Regina Elena), Antonio Giuseppe Rebuzzi (Direttore Unità Operativa
Complessa Terapia Intensiva Cardiologica della Fondazione Policlinico
Agostino Gemelli)
ELENCO STRUTTURE SANITARIE CHE HANNO PARTECIPATO LAZIO ●
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Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia,
Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia ● Ospedale San Carlo di Nancy visite
specialistiche Ortopedia e urologia ● Ospedale Fatebenefratelli Isola
Tiberina visite specialistiche Cardiologia ● Ospedale Cristo Re visite
specialistiche Pneumologia e Cardiologia ● Villa Tiberia Hospital visite
specialistiche Cardiologia e Dermatologia ● Casa di cura Villa Betania Visite
specialistiche Cardiologia e Urologia ● Policlinico Militare del Celio visite
specialistiche Cardiologia e Dermatologia ● Istituto di Medicina ConiLab
visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia ●
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica ●
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in
dermatologia e oncologia ● Childrenitalia® è un progetto gestito dal
Consorzio Universitario Humanitas, tramite l’ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche e dell’U.O.S.D. di Psicologia clinica
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Corso di Laurea in Psicologia
dell‘Università Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della
prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi. LOMBARDIA ●
MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche
Senologia, Cardiologia, Diabetologia CAMPANIA ● NAPOLI Ospedale Buon
Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia ●
BENEVENTO Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli visite
specialistiche Dermatologia e Cardiologia ● CASTELLAMMARE DI STABIA
Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con
ecografia trans vaginale PUGLIA ● BARI Mater Dei Hospital visite
specialistiche Cardiologia e Senologia SICILIA ● PALERMO Ospedale
Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia La manifestazione è stata possibile anche grazie al prezioso
supporto della Fondazione Ania e dei partner: ENI, PEUGEOT, INTESA
SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE, CENTRALE DEL
LATTE, MSD, BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG. Media partner
Rai Radio 2, Corriere dello Sport, SuperTennis, Romatoday A SOSTEGNO
DI TENNIS & FRIENDS Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla
manifestazione. 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, Beppe Convertini, 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,
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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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Assicurazioni auto, senza r.c. 2,6 milioni di auto. Ania,
contrastare fenomeno con tecnologia
condividi l'articolo

a

b

ROMA - Il mondo delle Assicurazioni è al fianco delle Istituzioni e delle imprese
per rilanciare la ripresa del Paese, scosso quest'anno dall'emergenza Covid.
Questo il messaggio che lancia l'Ania dalla sua Assemblea annuale, svolta in
streaming e "una delle prime vittime di questa nuova modalità per effetto del
Dpcm di ieri", come ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel suo intervento in
video, dando atto all'associazione per essersi organizzata "in così poco tempo".
"La sfida più grande inizia ora con il contributo che possiamo offrire al rilancio
della nostra economia. Siamo un settore con un peso rilevante nel Paese e
possiamo essere parte fondamentale per il piano di ripresa dell'Italia", afferma la
presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina.
"Vogliamo essere al fianco delle Istituzioni e di tutte le forze produttive e sociali
per dare il nostro contributo attraverso gli assi portanti della nostra mission e
porre solide basi per lo sviluppo di una economia sostenibile", aggiunge. Punto
condiviso dal presidente dell'Ivass, Daniele Franco, il quale sottolinea come il
sistema assicurativo italiano "nel suo ruolo di investitore istituzionale possa
contribuire al sostegno della ripresa". E in quest'ottica il Presidente del Consiglio
fa notare che"l'Europa ha voltato pagina, con un netto cambiamento di
paradigma", per cui "la fiducia dell'Europa può essere ripagata con una fiducia
reciproca tra di noi, con nuovo patto pubblico-privato".
Ma la Presidente dell'Ania avverte anche che non devono essere concessi
"finanziamenti a pioggia, favori o sconti". Snocciolando alcuni dati, è emerso che
2,6 milioni di veicoli in Italia circolano senza la copertura assicurativa. "Un
fenomeno che va contrastato attivamente con l'uso delle tecnologia", sollecita
Farina. Per quanto riguarda l'impatto del lockdown sul settore, il presidente Ivass
Franco ha fatto presente che nel primo semestre del 2020 la raccolta premi
complessiva è diminuita di circa 9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso, da 70 a 64 miliardi, con la flessione "principalmente ascrivibile al
settore vita", dove la raccolta si è ridotta del 10%, da 53,1 a 47,5 miliardi.
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Mentre i premi r.c. auto sono calati "di oltre il 5% nei primi otto mesi dell'anno e,
nella stessa misura, è sceso il premio medio per veicolo", ha detto Farina. Ma su
questo vanno all'attacco le associazioni dei consumatori: il Codacons chiede che
i clienti vengano rimborsati per i mesi di lockdown, mentre per l'Unione Nazionale
Consumatori (Unc) il premio "non scende abbastanza, considerato il crollo dei
sinistri". L'emergenza Coronavirus e il successivo confinamento hanno ridotto
drasticamente il numero degli incidenti stradali, tanto che "gli oneri per sinistri
sono diminuiti del 9%, da 14,4 a 13,1 miliardi", ha indicato Franco, con un risparmio
per le società assicurative di oltre un miliardo. Un settore in cui l'Italia denota
particolari mancanze è quello delle coperture assicurative contro le calamità
naturali, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel suo
intervento.

a
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b
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"Il rischio per il patrimonio abitativo italiano è enorme: 14,2 milioni di abitazioni
sono in aeree a rischio sismico elevato o molto elevato, 7,4 milioni in aree a
rischio medio, su un totale di 34,7 milioni di abitazioni del valore di circa 5.400
miliardi di euro", ha illustrato il ministro, ma "a fronte di questi dati, le polizze per i
danni da calamità naturali tutelano ad oggi solamente il 3% delle abitazioni". Per
cui, secondo Patuanelli, occorre lavorare "da un punto di vista culturale", facendo
passare il messaggio che "un'assicurazione non è un costo ma un investimento".
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Groupe Psa, apre in Italia la 400esima officina Eurorepar.
Campagna pubblicitaria per celebrare evento
a

condividi l'articolo

b

MILANO - La rete di officine multimarca di Groupe PSA apre la sede numero 400 e
festeggia con una campagna pubblicitaria. Eurorepar Car Service, rete europea
dedicata alla manutenzione e riparazione di automobili di tutte le marche, è
composta da 12mila referenze adatte al 90% delle auto in circolazione in Europa.
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I Centri di Riparazione Eurorepar Car Service offrono un servizio completo che
copre tutte le aree di manutenzione e riparazione dell'auto: cambio olio, revisione,
pneumatici, freni, aria condizionata, batteria, visibilità, scarico, distribuzione,
sospensioni, scarico.
La rete Eurorepar Car Service conta 5700 officine in Europa, Sud America e Africa,
oltre alla Cina dove è presente con 950 sedi. Alle 3-700 officine europee, l'Italia
contribuisce con 400 Riparatori diffusi sull'intero territorio nazionale.
Per festeggiare la 400esima officina aperta in Italia, Eurorepar Car Service si
regala nel mese di ottobre una campagna pubblicitaria che si articola su una
pianificazione radio sulle principali emittenti nazionali con due spot di 15 e 30
secondi. La campagna di ottobre si completa con un'attività web che vedrà il logo
di Eurorepar Car Service sui portali automotive oltre ai consueti mezzi digital e
social.
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Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality
Challenge. Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
a

condividi l'articolo

b

VENEZIA - Un hypersuv elettrico verde sgargiante disegnato da Giugiaro
protagonista della VII edizione della Venice Hospitality Challenge. Il prototipo di
vettura GFG Style Vision 2030, un suv 4x4 full electric disegnato da Fabrizio e
Giorgetto Giugiaro, è stato posizionato davanti alle rive di San Marco, con la
funzione di boa a segnalare il percorso della regata che ha visto il successo di
'Portopiccolo' di Claudio Demartis nella categoria maxi 'overall'.
La vettura, un hypersuv 4x4 full electric, avrebbe dovuto debuttare in occasione
dello scorso Salone Internazionale dell'auto di Ginevra (poi annullato per la
pandemia) dopo essere passata da Ryad, in Arabia Saudita. L'hypersuv ad alte
prestazioni e impatto zero è stato battezzato 2030 e nel novembre 2019 è stato
esposto da GFG Style al Riyadh Motor Show alla presenza delle massime autorità
locali che hanno apprezzato la scelta 'radicale', cioè l'abbandono della
motorizzazione termica a favore di quella elettrica. Rifinito in un esclusivo verde
specchiato che, combinato con il nero del carbonio, ricorda i colori della bandiera
saudita, l'hyper-suv 2030 dispone di un sistema di trazione elettrica All Terrain
4WD, può raggiungere la velocità (autolimitata) di 200 km/h su ogni tipo di terreno,
sabbia compresa e offre un'autonomia di 365 km.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
a
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ROMA - Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza
la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
a

condividi l'articolo
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ROMA - Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza
la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality
Challenge. Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
a

condividi l'articolo
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VENEZIA - Un hypersuv elettrico verde sgargiante disegnato da Giugiaro
protagonista della VII edizione della Venice Hospitality Challenge. Il prototipo di
vettura GFG Style Vision 2030, un suv 4x4 full electric disegnato da Fabrizio e
Giorgetto Giugiaro, è stato posizionato davanti alle rive di San Marco, con la
funzione di boa a segnalare il percorso della regata che ha visto il successo di
'Portopiccolo' di Claudio Demartis nella categoria maxi 'overall'.
La vettura, un hypersuv 4x4 full electric, avrebbe dovuto debuttare in occasione
dello scorso Salone Internazionale dell'auto di Ginevra (poi annullato per la
pandemia) dopo essere passata da Ryad, in Arabia Saudita. L'hypersuv ad alte
prestazioni e impatto zero è stato battezzato 2030 e nel novembre 2019 è stato
esposto da GFG Style al Riyadh Motor Show alla presenza delle massime autorità
locali che hanno apprezzato la scelta 'radicale', cioè l'abbandono della
motorizzazione termica a favore di quella elettrica. Rifinito in un esclusivo verde
specchiato che, combinato con il nero del carbonio, ricorda i colori della bandiera
saudita, l'hyper-suv 2030 dispone di un sistema di trazione elettrica All Terrain
4WD, può raggiungere la velocità (autolimitata) di 200 km/h su ogni tipo di terreno,
sabbia compresa e offre un'autonomia di 365 km.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
a
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ROMA - Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza
la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
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ROMA - Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza
la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.

condividi l'articolo

a

b

L'INIZIATIVA
Hypersuv by Giugiaro come
boa a Venice Hospitality
Challenge. Davanti a San
Marco per segnalare
percorso regata

PER MARCA

c

VIAGGIATRICE

Martedì 20 Ottobre 2020 - Ultimo aggiornamento: 11:40 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

Peugeot, al via ordini nuovo 5008:
consegne a gennaio 2021. Adas a
bordo e tanto spazio

PROTAGONISTA
Peugeot sotto i riflettori ad Auto
China 2020. Svelata berlina 508 L per
quel mercato, sarà anche ibrida plugin

WEB

318

MOTORI.ILMESSAGGERO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 20/10/2020

COMMENTA LA NOTIZIA
Scrivi qui il tuo commento
ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

Texa, allarga gli orizzonti. Società
trevigiana degli strumenti per la
diagnostica triplica la sua filiale in
Germania

Piaggio, da Bei finanziamento di 30 mln
per progetti di ricerca finalizzati a
innovazioni tecnologiche realizzati in
Italia

Enel X debutta nei pagamenti digitali con
Enel X Pay, il conto corrente online (e
app)

+ TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

MOTORSPORT

I weekend dei Gran Premi su due
giornate? Hamilton: «Sfida impegnativa».
Vettel: «Non mi piace»

Rossi: «È dura seguire la gara da casa.
Ora sto meglio, non ho più la febbre». La
Yamaha non lo sostituirà per prossimo
gp

GP Aragon, vince la Suzuki di Rins 8°
vincitore diverso del 2020. Mir nuovo
leader della classifica mondiale

+ TUTTE LE NOTIZIE DI DUE RUOTE

DUE RUOTE

Multistrada mette la divisa, Ducati
consegna 25 crossover alla Polizia
Locale di Bologna

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

+ TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

ECONOMIA

V4 Granturismo, inizia una nuova era per i
motori Ducati. Il propulsore equipaggerà
la prossima generazione di Multistrada

Minarelli passa da Yamaha a Fantic
Motor. Storica casa bolognese acquisita
da azienda trevigiana

CALTAGIRONE EDITORE IL MATTINO CORRIERE ADRIATICO IL GAZZETTINO QUOTIDIANO DI PUGLIA LEGGO PUBBLICITA'

CONTATTI PRIVACY

© 2020 Il MESSAGGERO - C.F. e P. IVA 05629251009

Questo sito utilizza cookie tecnici e profilativi, sia propri che di terze parti, per migliorare le funzionalità e per inviarti pubblicità e contenuti in linea con le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

WEB

319

×

MOTORI.LEGGO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 20/10/2020

Link: https://motori.leggo.it/news/assicurazioni_senza_r_c_2_6_milioni_di_auto_contrastare_fenomeno_con_tecnologia-5534978.html

Assicurazioni auto, senza r.c. 2,6 milioni di auto. Ania,
contrastare fenomeno con tecnologia
condividi l'articolo
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ROMA - Il mondo delle Assicurazioni è al fianco delle Istituzioni e delle imprese
per rilanciare la ripresa del Paese, scosso quest'anno dall'emergenza Covid.
Questo il messaggio che lancia l'Ania dalla sua Assemblea annuale, svolta in
streaming e "una delle prime vittime di questa nuova modalità per effetto del
Dpcm di ieri", come ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel suo intervento in
video, dando atto all'associazione per essersi organizzata "in così poco tempo".
"La sfida più grande inizia ora con il contributo che possiamo offrire al rilancio
della nostra economia. Siamo un settore con un peso rilevante nel Paese e
possiamo essere parte fondamentale per il piano di ripresa dell'Italia", afferma la
presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina.
"Vogliamo essere al fianco delle Istituzioni e di tutte le forze produttive e sociali
per dare il nostro contributo attraverso gli assi portanti della nostra mission e
porre solide basi per lo sviluppo di una economia sostenibile", aggiunge. Punto
condiviso dal presidente dell'Ivass, Daniele Franco, il quale sottolinea come il
sistema assicurativo italiano "nel suo ruolo di investitore istituzionale possa
contribuire al sostegno della ripresa". E in quest'ottica il Presidente del Consiglio
fa notare che"l'Europa ha voltato pagina, con un netto cambiamento di
paradigma", per cui "la fiducia dell'Europa può essere ripagata con una fiducia
reciproca tra di noi, con nuovo patto pubblico-privato".
Ma la Presidente dell'Ania avverte anche che non devono essere concessi
"finanziamenti a pioggia, favori o sconti". Snocciolando alcuni dati, è emerso che
2,6 milioni di veicoli in Italia circolano senza la copertura assicurativa. "Un
fenomeno che va contrastato attivamente con l'uso delle tecnologia", sollecita
Farina. Per quanto riguarda l'impatto del lockdown sul settore, il presidente Ivass
Franco ha fatto presente che nel primo semestre del 2020 la raccolta premi
complessiva è diminuita di circa 9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso, da 70 a 64 miliardi, con la flessione "principalmente ascrivibile al
settore vita", dove la raccolta si è ridotta del 10%, da 53,1 a 47,5 miliardi.
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Mentre i premi r.c. auto sono calati "di oltre il 5% nei primi otto mesi dell'anno e,
nella stessa misura, è sceso il premio medio per veicolo", ha detto Farina. Ma su
questo vanno all'attacco le associazioni dei consumatori: il Codacons chiede che
i clienti vengano rimborsati per i mesi di lockdown, mentre per l'Unione Nazionale
Consumatori (Unc) il premio "non scende abbastanza, considerato il crollo dei
sinistri". L'emergenza Coronavirus e il successivo confinamento hanno ridotto
drasticamente il numero degli incidenti stradali, tanto che "gli oneri per sinistri
sono diminuiti del 9%, da 14,4 a 13,1 miliardi", ha indicato Franco, con un risparmio
per le società assicurative di oltre un miliardo. Un settore in cui l'Italia denota
particolari mancanze è quello delle coperture assicurative contro le calamità
naturali, ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel suo
intervento.
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"Il rischio per il patrimonio abitativo italiano è enorme: 14,2 milioni di abitazioni
sono in aeree a rischio sismico elevato o molto elevato, 7,4 milioni in aree a
rischio medio, su un totale di 34,7 milioni di abitazioni del valore di circa 5.400
miliardi di euro", ha illustrato il ministro, ma "a fronte di questi dati, le polizze per i
danni da calamità naturali tutelano ad oggi solamente il 3% delle abitazioni". Per
cui, secondo Patuanelli, occorre lavorare "da un punto di vista culturale", facendo
passare il messaggio che "un'assicurazione non è un costo ma un investimento".
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Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality
Challenge. Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
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VENEZIA - Un hypersuv elettrico verde sgargiante disegnato da Giugiaro
protagonista della VII edizione della Venice Hospitality Challenge. Il prototipo di
vettura GFG Style Vision 2030, un suv 4x4 full electric disegnato da Fabrizio e
Giorgetto Giugiaro, è stato posizionato davanti alle rive di San Marco, con la
funzione di boa a segnalare il percorso della regata che ha visto il successo di
'Portopiccolo' di Claudio Demartis nella categoria maxi 'overall'.
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La vettura, un hypersuv 4x4 full electric, avrebbe dovuto debuttare in occasione
dello scorso Salone Internazionale dell'auto di Ginevra (poi annullato per la
pandemia) dopo essere passata da Ryad, in Arabia Saudita. L'hypersuv ad alte
prestazioni e impatto zero è stato battezzato 2030 e nel novembre 2019 è stato
esposto da GFG Style al Riyadh Motor Show alla presenza delle massime autorità
locali che hanno apprezzato la scelta 'radicale', cioè l'abbandono della
motorizzazione termica a favore di quella elettrica. Rifinito in un esclusivo verde
specchiato che, combinato con il nero del carbonio, ricorda i colori della bandiera
saudita, l'hyper-suv 2030 dispone di un sistema di trazione elettrica All Terrain
4WD, può raggiungere la velocità (autolimitata) di 200 km/h su ogni tipo di terreno,
sabbia compresa e offre un'autonomia di 365 km.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
a
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ROMA - Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza
la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Groupe Psa, apre in Italia la 400esima officina Eurorepar.
Campagna pubblicitaria per celebrare evento
a
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MILANO - La rete di officine multimarca di Groupe PSA apre la sede numero 400 e
festeggia con una campagna pubblicitaria. Eurorepar Car Service, rete europea
dedicata alla manutenzione e riparazione di automobili di tutte le marche, è
composta da 12mila referenze adatte al 90% delle auto in circolazione in Europa.
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I Centri di Riparazione Eurorepar Car Service offrono un servizio completo che
copre tutte le aree di manutenzione e riparazione dell'auto: cambio olio, revisione,
pneumatici, freni, aria condizionata, batteria, visibilità, scarico, distribuzione,
sospensioni, scarico.
La rete Eurorepar Car Service conta 5700 officine in Europa, Sud America e Africa,
oltre alla Cina dove è presente con 950 sedi. Alle 3-700 officine europee, l'Italia
contribuisce con 400 Riparatori diffusi sull'intero territorio nazionale.
Per festeggiare la 400esima officina aperta in Italia, Eurorepar Car Service si
regala nel mese di ottobre una campagna pubblicitaria che si articola su una
pianificazione radio sulle principali emittenti nazionali con due spot di 15 e 30
secondi. La campagna di ottobre si completa con un'attività web che vedrà il logo
di Eurorepar Car Service sui portali automotive oltre ai consueti mezzi digital e
social.
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Hypersuv by Giugiaro come boa a Venice Hospitality
Challenge. Davanti a San Marco per segnalare percorso regata
a

condividi l'articolo

b

VENEZIA - Un hypersuv elettrico verde sgargiante disegnato da Giugiaro
protagonista della VII edizione della Venice Hospitality Challenge. Il prototipo di
vettura GFG Style Vision 2030, un suv 4x4 full electric disegnato da Fabrizio e
Giorgetto Giugiaro, è stato posizionato davanti alle rive di San Marco, con la
funzione di boa a segnalare il percorso della regata che ha visto il successo di
'Portopiccolo' di Claudio Demartis nella categoria maxi 'overall'.
La vettura, un hypersuv 4x4 full electric, avrebbe dovuto debuttare in occasione
dello scorso Salone Internazionale dell'auto di Ginevra (poi annullato per la
pandemia) dopo essere passata da Ryad, in Arabia Saudita. L'hypersuv ad alte
prestazioni e impatto zero è stato battezzato 2030 e nel novembre 2019 è stato
esposto da GFG Style al Riyadh Motor Show alla presenza delle massime autorità
locali che hanno apprezzato la scelta 'radicale', cioè l'abbandono della
motorizzazione termica a favore di quella elettrica. Rifinito in un esclusivo verde
specchiato che, combinato con il nero del carbonio, ricorda i colori della bandiera
saudita, l'hyper-suv 2030 dispone di un sistema di trazione elettrica All Terrain
4WD, può raggiungere la velocità (autolimitata) di 200 km/h su ogni tipo di terreno,
sabbia compresa e offre un'autonomia di 365 km.
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Peugeot, partnership con Tennis&Friends per auto ai medici.
Flotta di e-2008 e di 508 hybrid
a
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b

ROMA - Peugeot ha rinnovato il legame con Tennis & Friends, giunto alla decima
edizione e quest'anno ancor più importante vista la situazione sanitaria. Un
progetto di prevenzione, quello di Tennis & Friends, che da nove anni sensibilizza
la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite.
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Quest'anno la casa del Leone ha voluto rinnovare la propria partecipazione
garantendo la trasportation dei medici con una flotta di veicoli LEV con la spina,
100% elettrici o plug-in hybrid. Sono state, infatti, messe a disposizione del
personale medico diverse Peugeot e-2008, il suv più compatto con propulsione
100% elettrica, e Peugeot 508 Hybrid, l'ammiraglia della casa dotata di
motorizzazione ibrida ricaricabile, in grado di fare ben oltre 50 km in modalità
100% elettrica.
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Global Markets Auto – Immatricolazioni Tesla in California in calo del 13% nel 3Q20
20/10/2020 16:33
Si riporta l’andamento odierno dei principali titoli internazionali del settore Automotive:
Seduta per lo più positiva per i mercati azionari: in Europa il Ftse Mib guadagna lo 0,5%,
il Dax 30 cede lo 0,5% e il Ftse 100 sale dello 0,2%. A Wall Street, lo S&P 500 avanza
dello 0,7% e il Nasdaq dell’1,5%.
Le immatricolazioni dei veicoli Tesla in California hanno registrato una contrazione del
13% nel terzo trimestre 2020 rispetto al pari periodo dello scorso anno, secondo i dati di
Cross-Sell. Il report ha evidenziato che in California i veicoli immatricolati sono passati
da 9.800 nel secondo trimestre a 16.200 nel periodo luglio-settembre, ma comunque in
calo rispetto al terzo trimestre 2019 complice la riduzione del 60% delle immatricolazioni
della Model 3. Nel complesso, nel terzo trimestre Tesla ha riportato consegne pari a 139
mila unità, rispetto al target di 500 mila per l’intero anno. La società diffonderà i risultati
domani.
Peugeot ha rinnovato la partnership con Tennis&Friends sostenendo, per il decimo anno
consecutivo, il progetto di prevenzione sanitaria attraverso una serie di visite
specialistiche gratuite. La carmaker francese garantisce il trasporto del personale
medico mettendo disposizione una linea di veicoli LEV 100% elettrici o plug-in hybrid, in
particolare diversi modelli di Peugeot e-2008 e Peugeot 508 Hybrid.
Il CEO della società olandese NXP Semiconductors ha annunciato la propria
collaborazione con Volkswagen focalizzata sull’elettronica per veicoli elettrici (EV). La
casa di auto tedesca ha adottato il sistema di gestione della batteria di NXP (BMS) nella
sua piattaforma per veicoli elettrici MEB al fine di incrementare l’autonomia del veicolo,
prolungare la longevità della batteria e migliorare la sicurezza. Volkswagen ha dichiarato
che consegnerà fino a 75 modelli di veicoli full-electric entro il 2029.
Torc Robotics, società leader nella tecnologia di guida autonoma, utilizzerà per i suoi
test sui camion a guida autonoma un prototipo di veicolo sviluppato con Daimler Trucks
North America a partire dal 2021. Questa nuova generazione di camion di prova
Freightliner Cascadia rafforza la capacità di Torc di sviluppare e testare la sua
tecnologia di guida autonoma di livello 4.
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Prevenzione, l'intervista al Direttore Generale
dell'Ospedale Niguarda
La nuova ondata di Covid non ferma la prevenzione. L'iniziativa di Tennis & Friends e le
visite gratuite in cinque regioni d'Italia
Valeria Di Terlizzi
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1

Bollettino covid coronavirus
Milano e Lombardia: nuovo
record assoluto, +2.419 casi

2

Covid, la Lombardia inasprirà le
regole: stop a sport amatoriale,
bar chiusi alle 21

3

Covid, le regole in Lombardia dal
17 ottobre: locali chiusi alle 24,
stop allo sport di contatto

4

Milano, lunedì in centro arriva il
laboratorio mobile: test gratis
per il coronavirus (e per l'epatite
C)

i è svolta sabato 17 e domenica 18 ottobre la 10° Edizione di Tennis &
Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della

prevenzione in Italia. Un evento unico nel suo genere, ospitato al Foro Italico
di Roma e trasmesso in live streaming dal sito e dalla pagina Facebook
dell’evento.
Un’edizione interamente dedicata alla prevenzione, grazie ad una stretta
collaborazione con numerosi ospedali d’Italia, che per l’occasione hanno
aperto le porte ai cittadini, con una serie di visite specialistiche gratuite
prenotabili online.
A Milano, l’ospedale Niguarda ha aderito attivamente all’iniziativa
organizzando degli screening gratuiti di Senologia, Diabetologia e Cardiologia.
Ne parliamo con il Dott. Marco Bosio, Direttore Generale dell'ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda.
Che tipo di riscontro avete avuto durante l'iniziativa?
Come ospedale siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento: su Milano,
presso la nostra struttura, abbiamo avuto modo di effettuare numerose visite
gratuite e trasmettere ai pazienti l’importanza di fare prevenzione. Abbiamo
scelto tre ambiti estremamente importanti, a maggior ragione in questo
momento storico: la Senologia - ricordo che ottobre è il mese della prevenzione
del tumore al seno - la Diabetologia e la Cardiologia.
Un tema, quello della prevenzione, che forse non è mai stato così
importante, vista anche la situazione storica dovuta all’emergenza
Covid-19.
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Assolutamente. L’iniziativa di Tennis & Friends ha rappresentato per tutti noi
un’occasione preziosa per veicolare proprio questo messaggio, l’importanza di
continuare a fare prevenzione e a non rimandare cure ed esami specialistici.
Tutti gli ospedali che hanno aderito all’iniziativa si sono fatti portavoce di
questo messaggio, uniti da un reale senso di amicizia e di collaborazione.
Che cosa è successo negli ospedali durante la prima ondata di Covid?
Purtroppo, con la prima ondata molti esami sono stati rimandati per dare
priorità alla cura delle migliaia di pazienti malati di Covid. Dal mese di giugno,
invece, l’attività è ripresa in modo regolare, ma in quest'ultima settimana,
purtroppo, i dati lasciano intravedere nuovamente un quadro pandemico
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI TENNIS AND FRIENDS

molto delicato. Il nostro compito sarà quello di organizzarci per far fronte ai
pazienti Covid senza trascurare, per quanto sia possibile, tutte le altre terapie.
Che cosa possono fare i pazienti per continuare a seguire le cure
prescritte, anche in un momento delicato per le strutture sanitarie?
Ogni paziente ha una propria responsabilità nel mantenere le terapie prescritte
e nel seguire con costanza le indicazioni dello specialista che lo segue. Deve
inoltre rivolgersi al proprio medico curante per qualsiasi dubbio e, soprattutto,
non deve trascurare eventuali nuovi sintomi.
Un consiglio a chi vorrebbe prenotare una visita specialistica ma è
intimorito dall’andare in ospedale?
Occorre pensare che l’ospedale è un luogo sicuro, le aree Covid sono ben
delimitate e distinte da tutti gli altri reparti, in percorsi separati. Il personale
sanitario utilizza dispositivi adeguati ed è estremamente attento. E’ importante
che i cittadini capiscano che possono rivolgersi alle strutture sanitarie con
fiducia.
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AGENZIE DI STAMPA

ITP, lunedì 12 ottobre 2020
VARIE: COZZOLI "RIFORMA SPORT? MENO GOVERNANCE E PIÙ CONTENUTI"
ZCZC IPN 331
SPR --/T XQHS
VARIE: COZZOLI "RIFORMA SPORT? MENO GOVERNANCE E PIÙ CONTENUTI"
ROMA (ITALPRESS) - "La riforma e' stata gia' approvata dal
Parlamento con due leggi, il ministro Spadafora si sta attivando
con tutti gli organismi sportivi per fare una sintesi equilibrata
che portera' benefici allo sport italiano e che fara' chiarezza su
ruoli e obiettivi. Dobbiamo parlare meno di governance e occuparci
di contenuti". Lo ha dichiarato il Presidente di Sport e Salute
Vito Cozzoli, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr
Parlamento a proposito della riforma dello sport. "Dobbiamo
dedicare la nostra azione e responsabilita' al servizio dello
sport e soprattutto al servizio delle giovani generazioni. Lo
sport e' anche uno strumento fondamentale per la ripartenza del
nostro Paese, da' contributo al Pil italiano, sono certo che
possiamo fare ancora di piu', facendo sistema" ha detto il numero
uno di Sport e Salute che ha annunciato il pagamento del bonus di
giugno per i collaboratori. "Ci sono state accreditate le risorse
dal Governo per il pagamento del bonus di giugno ai collaboratori
sportivi. Alle 8.30 abbiamo fatto 111.000 bonifici pari a quasi 70
mln di euro". Nel prossimo week end, il Foro Italico ospitera' la
10a edizione di "Tennis & Friends", con protagonista anche Sport e
Salute.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
gm/red
12-Ott-20 15:17
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-------------------------------ITP, lunedì 12 ottobre 2020
VARIE: COZZOLI "RIFORMA SPORT? MENO GOVERNANCE E PIÙ CONTENUTI"-2ZCZC IPN 332
SPR --/T XQHS
VARIE: COZZOLI "RIFORMA SPORT? MENO GOVERNANCE E PIÙ CONTENUTI"-2"Ringrazio il professor Meneschincheri per aver riproposto questa
iniziativa anche quest'anno. Sport e Salute e' lieta di lavorare
per la prevenzione. Lo Sport e' salute, e' prevenzione, stile di
vita. Penso sia un'iniziativa meritoria per veicolare la pratica
sportiva anche attraverso la prevenzione medica. Il Foto Italico
vuole essere la casa dello sport, di nuovi stili di vita.
Quest'estate abbiamo ospitato gratis over 65 per giocare a tennis
e nuotare, siamo lieti di proporre altre iniziative come "Tennis &
Friends" ha concluso Cozzoli.
(ITALPRESS).
gm/red
12-Ott-20 15:17
NNNN

-------------------------------AGI, martedì 13 ottobre 2020
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (2)=
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (2)= (AGI) - Roma, 13 ott. - I numeri di
questi nove anni, del resto, sono stati importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti effettuati,
e oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi
anni. "La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume "I
numeri del cancro 2020" presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' si evince che e' in
aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo
una diagnosi. I dati confermano la necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria", sottolinea il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e
presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. "Riuscire a realizzare questa edizione
speciale - prosegue - ha richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17
strutture sanitarie in 7 citta', di 5 regioni diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini e' che
la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per
tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20%
dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e
nel rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di
cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends e' speciale proprio per questo: rimette al
centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner dell'iniziativa sara' donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga
durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato e veloce
grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti
da Covid-19.
La manifestazione, che anche quest'anno e' sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con
Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di
Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua a
investire nella prevenzione. (AGI)Red/Pgi (Segue) 0549-R01

-------------------------------AGI, martedì 13 ottobre 2020
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione =
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione = (AGI) - Roma, 13 ott. - Tutto pronto per la
10^ edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei piu' importanti eventi sociali nell'ambito della
prevenzione in Italia che torna, per un'edizione speciale, il 17 e 18 ottobre. L'evento infatti sara' ospitato al
Foro Italico di Roma, ma tutto il pubblico potra' seguirlo in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it
e dalla pagina Facebook dell'evento. Nasce cosi' questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, nella
quale contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di
prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una
serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con posti limitati su www.tennisandfriends.it. "I
nostri obiettivi quindi - spiegano i promotori - si rafforzano in questo evento per la prima volta diffuso
contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare prevenzione
gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce, siano oggi piu'
che mai fondamentali: e' ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha preferito
evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli".

Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni
di sabato 17 e domenica 18 sara' possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle citta' di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e
attivi nelle stesse citta' durante questa due giorni dedicata alla prevenzione. La novita' digitale della diretta
streaming dara' la possibilita' a molti piu' utenti di seguire il programma ricco di approfondimenti, che
quest'anno lascera' molto piu' spazio alle tematiche sanitarie e sociali. Tennis & Friends Live approfondira' i
temi della salute e della cultura dello sport, che arriveranno nelle case di tutti attraverso i canali social e sul
sito web della manifestazione. (AGI)Red/Pgi (Segue) 0548-R01

-------------------------------AGI, martedì 13 ottobre 2020
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (4)=
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (4)= (AGI) - Roma, 13 ott. - "Mai come oggi prosegue Zingaretti - nella fase storica che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita
sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha
dimostrato negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le eta' e di comunicare con forza un
messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora piu'
valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo mancare".
"Questo e' un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo
lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con
le modalita' piu' consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19", dice la
sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo e' infatti importante lavorare sulla prevenzione,
che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio
quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che sostengono
l'evento, per questo impegno cosi' importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute e' lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della
prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante
sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria", sostiene Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA. E continua: "Oggi siamo di fronte a una
sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends
serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che
mai fondamentale". (AGI)Red/Pgi (Segue) 0551-R01

-------------------------------AGI, martedì 13 ottobre 2020
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (3)=
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (3)= (AGI) - Roma, 13 ott. - L'iniziativa gode
del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo del settore
assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sara' nuovamente partner del Tennis & Friends anche nella
sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle
strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa e' da sempre vicino al mondo dello sport e, in questo particolare anno in cui
Forze Armate e la sanita' militare hanno dato un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid,

promuove, con ancor piu' vigore, la manifestazione Tennis & Friends impegnata da tempo nella diffusione
dello sport e della prevenzione", afferma il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "Gli atleti dell'Esercito,
della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera
determinante a dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - aggiunge il ministro - non si limita
pero' al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarieta', rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute".
"Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della salute e dello sport,
che in questo anno difficile assume ancora piu' valore - dichiara Vincenzo Spadafora, ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la possibilita' di fare screening
gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, e' la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come ministro
per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il professor Meneschincheri, che ha ideato l'evento:
sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalita' - diffusa sul
territorio e online - raggiungera' risultati straordinari".
"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed e' vicina alla manifestazione, che da
anni e' impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della
prevenzione", spiega Nicola Zingaretti, presidente della Regione. (AGI)Red/Pgi (Segue) 0550-R01

-------------------------------AGI, martedì 13 ottobre 2020
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (5)=
= Salute: sabato al via 'Tennis & Friends',al centro prevenzione (5)= (AGI) - Roma, 13 ott. - Ecco l'elenco
delle strutture sanitarie a cui rivolgersi per gli screening. LAZIO: Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite
specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia; Ospedale San Carlo di Nancy, visite
specialistiche Ortopedia e urologia; Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite specialistiche
Cardiologia; Ospedale Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia; Villa Tiberia Hospital, visite
specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Casa di cura Villa Betania, visite specialistiche Cardiologia e
Urologia; Aree Sanitarie Marina Militare, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Policlinico
Militare del Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia; Istituto di Medicina ConiLab, visite
specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia; Istituto Nazionale Tumori Regina Elena,
visita specialistica oncologica; Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas,
tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e
del Corso di Laurea in Psicologia dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della
prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi. LOMBARDIA: Milano, Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda, visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia. CAMPANIA: Napoli,
Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia; Benevento,
Ospedale Sacro Cuore di Gesu', visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia; Castellammare di Stabia,
Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica con ecografia trans vaginale. PUGLIA:
Bari, Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia. SICILIA: Palermo, Ospedale Buccheri
La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia. (AGI)Red/Pgi 0552-R01
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VARIE: ISTITUTO DI MEDICINA SPORT E SALUTE CON TENNIS & FRIENDS
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VARIE: ISTITUTO DI MEDICINA SPORT E SALUTE CON TENNIS & FRIENDS
ROMA (ITALPRESS) - L'Istituto di Medicina Sport e Salute

partecipera' all'evento Tennis & Friends, che si terra' durante il
weekend del 17- 18 ottobre, effettuando valutazioni mediche presso
la propria struttura nella giornata di sabato 17 ottobre dalle ore
9 alle ore 14. Le specializzazioni mediche coinvolte saranno
odontoiatria, con screening odontoiatrico; fisioterapia attraverso
una valutazione posturale;
nutrizione, con valutazione di peso e
altezza per calcolare il BMI (indice di massa corporea), valore
prognostico per la malnutrizione in eccesso o in difetto; medicina
dello sport, attraverso una valutazione che comprende un ecg a
riposo e spirometria, nonche' la possibilita' di rilascio di
certificato medico a pagamento. Durante l'evento saranno
effettuati webinar sulla salute ed i corretti stili di vita, ai
quali parteciperanno i nostri medici, sia in diretta che
attraverso la trasmissione di pillole sulla salute applicata allo
sport, queste ultime saranno registrate preventivamente.
L'Istituto effettuera' ulteriori valutazioni mediche gratuite a
partire dal 19 ottobre 2020 fino al 26 febbraio 2021.
(ITALPRESS).
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SPORT: ISTITUTO MEDICINA SPORT E SALUTE CON TENNIS&FRIENDS, VISITE, WEBINAR PER PREVENZIONE =
ADN1749 7 SPR 0 ADN SPR NAZ
SPORT: ISTITUTO MEDICINA SPORT E SALUTE CON TENNIS&FRIENDS, VISITE, WEBINAR PER
PREVENZIONE =
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - L'Istituto di Medicina Sport e Salute
parteciperà all'evento Tennis & Friends, che si terrà durante il
weekend del 17- 18 ottobre, effettuando valutazioni mediche presso la
propria struttura nella giornata di sabato 17 ottobre dalle ore 9 alle
ore 14.
Le specializzazioni mediche coinvolte saranno: odontoiatria, con
screening odontoiatrico; fisioterapia attraverso una valutazione
posturale; nutrizione, con valutazione di peso e altezza per calcolare
il BMI (indice di massa corporea), valore prognostico per la
malnutrizione in eccesso o in difetto; medicina dello sport,
attraverso una valutazione che comprende un ecg a riposo e
spirometria, nonché la possibilità di rilascio di certificato medico a
pagamento.
Durante l'evento saranno effettuati webinar sulla salute ed i corretti
stili di vita, ai quali parteciperanno i nostri medici, sia in diretta
che attraverso la trasmissione di pillole sulla salute applicata allo
sport, queste ultime saranno registrate preventivamente. L'Istituto
effettuerà ulteriori valutazioni mediche gratuite a partire dal 19
ottobre 2020 fino al 26 febbraio 2021.
(Stg/Adnkronos)
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-------------------------------LaPresse, mercoledì 14 ottobre 2020
Roma, nel weekend torna 'Tennis and Friends'
Roma, nel weekend torna 'Tennis and Friends' Roma, 14 ott. (LaPresse) - Questo fine settimana la
prevenzione sanitaria ha un alleato in più: Tennis and Friends giunto alla 10 edizione si rinnova con una
edizione speciale da seguire live streaming sui canali digitali ma si trasferisce in ben 5 regioni italiane, grazie
al supporto di strutture che hanno messo a disposizione gli ambulatori sanitari di diverse cure
specialistiche: previa prenotazione sarà possibile effettuare controlli sanitari in Lazio, Lombardia,
Campania, Puglia e Sicilia. Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre dalle 10 alle 18 dallo Stadio Pietrangeli del
Foro Italico di Roma, prenderà il via Tennis & Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle
strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane. Il programma è ricco d'incontri,
riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni
percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e
campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci
saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che porteranno le loro testimonianze e si
faranno portavoce dell’importanza di sport e salute. Confermata la presenza di Monsignor Paglia, nella sua
prima uscita dopo essere stato indicato dal Ministro Speranza Presidente della Commissione per la riforma
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. In attesa di conferma del Ministro
Spadafora e di altre personalità delle istituzioni. SPR LAZ ntl 141415 OTT 20

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni =
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni = (AGI) - Roma, 15 ott. - Tutto pronto per la
10^ edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della
prevenzione in Italia che torna, per un'iniziativa speciale, sabato 17 e domenica 18 ottobre. L'evento sara'
quest'anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potra' seguirlo in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook.
In questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, contemporaneamente, sul territorio italiano, gli
ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con
posti limitati su www.tennisandfriends.it.
"I nostri obiettivi quindi - hanno spiegato i promotori - si rafforzano in questo evento, per la prima volta
diffuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare
prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce,
siano oggi piu' che mai fondamentali: e' ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha
preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli".
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni
di sabato 17 e domenica 18 sara' possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle citta' di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e
attivi nelle stesse citta' durante questa due giorni dedicata alla prevenzione. (AGI)Red/Mld (Segue) 0022RRM
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AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (2)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (2)= (AGI) - Roma, 15 ott. - La novita' digitale
della diretta streaming dara' la possibilita' a tutti di seguire il programma, ricco di approfondimenti, che
quest'anno lascera' molto piu' spazio alle tematiche sanitarie e sociali. "Tennis & Friends Live"
approfondira' i temi della salute e della cultura dello sport che arriveranno nelle case di tutti attraverso i
nostri canali social e sul sito web della manifestazione.
"I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze, 94.936 checkup gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora piu' che mai abbiamo l'obbligo di
crescere anche viste le difficolta' economiche di molti cittadini italiani e l'aumentata richiesta di
prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilita' e crescita del nostro Paese.
"La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri
del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' si evince che e' in
aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo
una diagnosi. I dati confermano la necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria", ha commentato il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. (AGI)Red/Mld (Segue)
0019-RNA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (3)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (3)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Riuscire a
realizzare questa edizione speciale - ha aggiunto l'esperto - ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 citta', di 5 regioni diverse. Il messaggio che
vogliamo fare arrivare ai cittadini e' che la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante
il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del
contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione
del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis &
Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner sara' donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata
che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato e veloce grazie
a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19. (AGI)Red/Mld (Segue) 0020-RNA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (4)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (4)= (AGI) - Roma, 15 ott. - La manifestazione
anche quest'anno e' sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero
della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e
Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive e continua ad investire nella

prevenzione. Tennis & Friends gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo del settore
assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sara' nuovamente partner anche nella sua nuova versione,
sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie
coinvolte nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa - ha affermato il ministro Lorenzo Guerini - e' da sempre vicino al mondo dello
sport e in questo particolare anno, in cui Forze Armate e la sanita' militare hanno dato un importante
contributo al Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor piu' vigore, la manifestazione Tennis &
Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione".
"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono
da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - ha aggiunto
Guerini - non si limita pero' al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali
solidarieta', rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute" (AGI)Red/Mld (Segue) 0039-RPA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (5)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (5)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Tennis & Friends
conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della salute e dello sport, che in questo anno
difficile assume ancora piu' valore - ha dichiarato Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la possibilita' di fare screening gratuiti, per tutelare il
benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, e' la caratteristica principale di
questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e
lo Sport voglio ringraziare il professor Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione
Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalita', diffusa sul territorio e online, raggiungera'
risultati straordinari".
Dal canto suo, il governatore Nicola Zingaretti ha sottolineato che "la Regione Lazio, anche quest'anno,
promuove Tennis & Friends ed e' vicina alla manifestazione, che da anni e' impegnata, in modo originale e
competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione. Mai come oggi, nella fase storica
che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei
cittadini e anche delle politiche delle istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di
saper coinvolgere appassionati di tutte le eta' e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di
cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora piu' valore e importanza. Come
Regione Lazio - ha concluso - non potevamo mancare".
"Questo e' un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo
lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con
le modalita' piu' consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19 - ha dichiarato
Virginia Raggi, sindaco di Roma Capitale. Anche in questo periodo e' infatti importante lavorare sulla
prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute.
Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che
sostengono l'evento, per questo impegno cosi' importante a favore della cittadinanza". (AGI)Red/Mld
(Segue) 0040-RPA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni =
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni = (AGI) - Roma, 15 ott. - Tutto pronto per la
10^ edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della

prevenzione in Italia che torna, per un'iniziativa speciale, sabato 17 e domenica 18 ottobre. L'evento sara'
quest'anno a porte chiuse, ma tutto il pubblico potra' seguirlo in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook.
In questa Edizione Speciale 2020 di Tennis & Friends, contemporaneamente, sul territorio italiano, gli
ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che da nove anni sensibilizza la popolazione alla
cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite specialistiche gratuite prenotabili online e con
posti limitati su www.tennisandfriends.it.
"I nostri obiettivi quindi - hanno spiegato i promotori - si rafforzano in questo evento, per la prima volta
diffuso contemporaneamente a livello nazionale, consapevoli che la sempre crescente esigenza di fare
prevenzione gratuitamente e di promuovere un corretto stile di vita, unitamente a una diagnosi precoce,
siano oggi piu' che mai fondamentali: e' ora necessario lanciare un messaggio forte a chi, in questi mesi, ha
preferito evitare di rivolgersi alle strutture sanitarie per effettuare controlli".
Protagoniste della prevenzione quest'anno saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine settimana resteranno aperte. Nei giorni
di sabato 17 e domenica 18 sara' possibile recarsi in una delle 17 strutture sanitarie nelle citta' di Roma,
Milano, Napoli, Palermo, Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a questa particolare
edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e
attivi nelle stesse citta' durante questa due giorni dedicata alla prevenzione. (AGI)Red/Mld (Segue) 0614R01

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (2)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (2)= (AGI) - Roma, 15 ott. - La novita' digitale
della diretta streaming dara' la possibilita' a tutti di seguire il programma, ricco di approfondimenti, che
quest'anno lascera' molto piu' spazio alle tematiche sanitarie e sociali. "Tennis & Friends Live"
approfondira' i temi della salute e della cultura dello sport che arriveranno nelle case di tutti attraverso i
nostri canali social e sul sito web della manifestazione.
"I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero importanti: 356.000 le presenze, 94.936 checkup gratuiti effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni e ora piu' che mai abbiamo l'obbligo di
crescere anche viste le difficolta' economiche di molti cittadini italiani e l'aumentata richiesta di
prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilita' e crescita del nostro Paese.
"La cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri
del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' si evince che e' in
aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo
una diagnosi. I dati confermano la necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo
momento di emergenza sanitaria", ha commentato il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'evento e presidente di Tennis & Friends, specialista in medicina preventiva. (AGI)Red/Mld (Segue)
0036-RBA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (6)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (6)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Sport e Salute e'
lieta di ospitare al Foro Italico Tennis & Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione
attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento

con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti
precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria", ha
detto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA. "Oggi - ha aggiunto - siamo di fronte a una sfida
epocale sia per lo
sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci
auguriamo sia in grado di raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che mai fondamentale".
Tennis & Friends Live sara' sui social e sul sito www.tennisandfriends.it. La manifestazione prendera' il
via dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilita' di pubblico e a porte chiuse, a tutto
palco, con collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse citta' italiane. Il
programma e' ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficolta' che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle
Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare
domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che
porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione. (AGI)Red/Mld (Segue) 0027-RRM

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (3)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (3)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Riuscire a
realizzare questa edizione speciale - ha aggiunto l'esperto - ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 citta', di 5 regioni diverse. Il messaggio che
vogliamo fare arrivare ai cittadini e' che la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante
il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del
contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione
del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis &
Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner sara' donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata
che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato e veloce grazie
a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19. (AGI)Red/Mld (Segue) 0038-RPA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (7)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (7)= (AGI) - Roma, 15 ott. - Ecco l'elenco delle
strutture sanitarie a cui rivolgersi:
LAZIO
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia;
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia;
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia;
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia;
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia;

Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia;
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica;
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia;
Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e del Corso di
Laurea in Psicologia dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione
finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA
Milano: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA
Napoli: Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia;
Benevento: Ospedale Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia:
Castellammare Di Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con ecografia
trans vaginale
PUGLIA
Bari: Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia (AGI)Red/Mld (Segue) 0041-RBA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (8)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (8)= (AGI) - Roma, 15 ott. - (AGI) - Roma, 15
ott. - La manifestazione, concludono i promotori, e' resa possibile anche grazie al prezioso supporto della
Fondazione Ania e dei partner: ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE,
CENTRALE DEL LATTE, MSD, BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG. Media partner: Rai Radio 2, Corriere
dello Sport, SuperTennis, Romatoday.
A sostegno di Tennis & Friends ci sono tanti amici che nel corso degli anni si sono legati alla
manifestazione come
il presidente onorario Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione. E poi Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya,
Max Gazze', 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, Beppe Convertini, 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 Marcore', 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. (AGI)Red/Mld 0029-RRM

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (5)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (5)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Tennis & Friends
conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della salute e dello sport, che in questo anno
difficile assume ancora piu' valore - ha dichiarato Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo
Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la possibilita' di fare screening gratuiti, per tutelare il
benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, e' la caratteristica principale di
questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche giovanili e
lo Sport voglio ringraziare il professor Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione
Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalita', diffusa sul territorio e online, raggiungera'
risultati straordinari".
Dal canto suo, il governatore Nicola Zingaretti ha sottolineato che "la Regione Lazio, anche quest'anno,
promuove Tennis & Friends ed e' vicina alla manifestazione, che da anni e' impegnata, in modo originale e
competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione. Mai come oggi, nella fase storica
che stiamo attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei
cittadini e anche delle politiche delle istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di
saper coinvolgere appassionati di tutte le eta' e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di
cura a partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora piu' valore e importanza. Come
Regione Lazio - ha concluso - non potevamo mancare".
"Questo e' un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini. Siamo
lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con
le modalita' piu' consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia da Covid-19 - ha dichiarato
Virginia Raggi, sindaco di Roma Capitale. Anche in questo periodo e' infatti importante lavorare sulla
prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della nostra salute.
Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e scientifici che
sostengono l'evento, per questo impegno cosi' importante a favore della cittadinanza". (AGI)Red/Mld
(Segue) 0039-RBA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (4)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (4)= (AGI) - Roma, 15 ott. - La manifestazione
anche quest'anno e' sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero
della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e
Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive e continua ad investire nella
prevenzione. Tennis & Friends gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo del settore
assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sara' nuovamente partner anche nella sua nuova versione,
sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie
coinvolte nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa - ha affermato il ministro Lorenzo Guerini - e' da sempre vicino al mondo dello
sport e in questo particolare anno, in cui Forze Armate e la sanita' militare hanno dato un importante

contributo al Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor piu' vigore, la manifestazione Tennis &
Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione".
"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono
da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - ha aggiunto
Guerini - non si limita pero' al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali
solidarieta', rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute" (AGI)Red/Mld (Segue) 0033-RMI

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (6)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (6)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Sport e Salute e'
lieta di ospitare al Foro Italico Tennis & Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione
attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento
con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti
precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria", ha
detto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA. "Oggi - ha aggiunto - siamo di fronte a una sfida
epocale sia per lo
sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci
auguriamo sia in grado di raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che mai fondamentale".
Tennis & Friends Live sara' sui social e sul sito www.tennisandfriends.it. La manifestazione prendera' il
via dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilita' di pubblico e a porte chiuse, a tutto
palco, con collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse citta' italiane. Il
programma e' ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficolta' che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle
Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare
domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che
porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione. (AGI)Red/Mld (Segue) 0023-RNA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (8)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (8)= (AGI) - Roma, 15 ott. - (AGI) - Roma, 15
ott. - La manifestazione, concludono i promotori, e' resa possibile anche grazie al prezioso supporto della
Fondazione Ania e dei partner: ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE,
CENTRALE DEL LATTE, MSD, BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG. Media partner: Rai Radio 2, Corriere
dello Sport, SuperTennis, Romatoday.
A sostegno di Tennis & Friends ci sono tanti amici che nel corso degli anni si sono legati alla
manifestazione come
il presidente onorario Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione. E poi Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya,
Max Gazze', 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, Beppe Convertini, 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 Marcore', 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. (AGI)Red/Mld 0025-RNA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (3)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (3)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Riuscire a
realizzare questa edizione speciale - ha aggiunto l'esperto - ha richiesto un grande impegno oltre che la
collaborazione delle Istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 citta', di 5 regioni diverse. Il messaggio che
vogliamo fare arrivare ai cittadini e' che la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante
il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del
contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione
del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare
prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis &
Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione".
Grazie al contributo dei partner sara' donato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria a lunga durata
che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato e veloce grazie
a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da
Covid-19. (AGI)Red/Mld (Segue) 0616-R01

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (7)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (7)= (AGI) - Roma, 15 ott. - Ecco l'elenco delle
strutture sanitarie a cui rivolgersi:
LAZIO
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia;
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia;
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia;
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia;
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia;
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia;
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica;
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia;

Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e del Corso di
Laurea in Psicologia dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione
finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA
Milano: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA
Napoli: Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia;
Benevento: Ospedale Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia:
Castellammare Di Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con ecografia
trans vaginale
PUGLIA
Bari: Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia (AGI)Red/Mld (Segue) 0042-RPA

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (4)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (4)= (AGI) - Roma, 15 ott. - La manifestazione
anche quest'anno e' sostenuta dalle massime istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero
della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e
Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni Sportive e continua ad investire nella
prevenzione. Tennis & Friends gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea.
Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo del settore
assicurativo e, per questo, la Fondazione ANIA sara' nuovamente partner anche nella sua nuova versione,
sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie
coinvolte nell'iniziativa.
"Il Ministero della Difesa - ha affermato il ministro Lorenzo Guerini - e' da sempre vicino al mondo dello
sport e in questo particolare anno, in cui Forze Armate e la sanita' militare hanno dato un importante
contributo al Paese per l'emergenza Covid, promuove, con ancor piu' vigore, la manifestazione Tennis &
Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione".
"Gli atleti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono
da anni in maniera determinante a dare slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - ha aggiunto
Guerini - non si limita pero' al mero conseguimento di una prestazione sportiva ma a veicolare valori quali
solidarieta', rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute" (AGI)Red/Mld (Segue) 0617-R01

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (6)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (6)= (AGI) - Roma, 15 ott. - "Sport e Salute e'
lieta di ospitare al Foro Italico Tennis & Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione
attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento
con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti
precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione originaria", ha

detto Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SPA. "Oggi - ha aggiunto - siamo di fronte a una sfida
epocale sia per lo
sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends serva a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci
auguriamo sia in grado di raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che mai fondamentale".
Tennis & Friends Live sara' sui social e sul sito www.tennisandfriends.it. La manifestazione prendera' il
via dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza possibilita' di pubblico e a porte chiuse, a tutto
palco, con collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse citta' italiane. Il
programma e' ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle difficolta' che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle
Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare
domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione, che
porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni sostengono la
manifestazione. (AGI)Red/Mld (Segue) 0619-R01

-------------------------------AGI, giovedì 15 ottobre 2020
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (8)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (8)= (AGI) - Roma, 15 ott. - (AGI) - Roma, 15
ott. - La manifestazione, concludono i promotori, e' resa possibile anche grazie al prezioso supporto della
Fondazione Ania e dei partner: ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE,
CENTRALE DEL LATTE, MSD, BNL Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG. Media partner: Rai Radio 2, Corriere
dello Sport, SuperTennis, Romatoday.
A sostegno di Tennis & Friends ci sono tanti amici che nel corso degli anni si sono legati alla
manifestazione come
il presidente onorario Nicola Pietrangeli, ambasciatore italiano del tennis nel mondo e Lea Pericoli,
ambasciatrice della manifestazione. E poi Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Maria De Filippi, Veronica Maya,
Max Gazze', 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, Beppe Convertini, 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 Marcore', 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. (AGI)Red/Mld 0042-RBA
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Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (7)=
Salute: torna Tennis & Friends, screening gratuiti in 5 regioni (7)= (AGI) - Roma, 15 ott. - Ecco l'elenco delle
strutture sanitarie a cui rivolgersi:
LAZIO
Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia;
Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche Ortopedia e urologia;
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia;
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia;
Villa Tiberia Hospital visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia;
Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia;
Istituto di Medicina ConiLab visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia;
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena specialistica Visita oncologica;
Istituto Dermatologico San Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia;
Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e del Corso di
Laurea in Psicologia dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della prevenzione
finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi.
LOMBARDIA
Milano: Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA
Napoli: Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia;
Benevento: Ospedale Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia:
Castellammare Di Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con ecografia
trans vaginale
PUGLIA
Bari: Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e Senologia
SICILIA
Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia (AGI)Red/Mld (Segue) 0024-RNA
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Tennis and friends speciale dal Foro italico e in 5 regioni
Tennis and friends speciale dal Foro italico e in 5 regioni In diretta streaming, 73 ambulatori aperti
Roma, 16 ott. (askanews) - Questo fine settimana la prevenzione
sanitaria ha un alleato in più: Tennis and Friends giunto alla 10
edizione si rinnova con una edizione speciale da seguire live
streaming sui canali digitali ma si trasferisce in ben 5 regioni
italiane, grazie al supporto di strutture no Covid che hanno
messo a disposizione gli ambulatori sanitari di diverse cure
specialistiche. questo fine settimana la prevenzione sanitaria ha
un alleato in più: Tennis and Friends giunto alla 10 edizione si
rinnova con una edizione speciale da seguire live streaming sui
canali digitali ma si trasferisce in ben 5 regioni italiane,
grazie al supporto di strutture no Covid che hanno messo a
disposizione gli ambulatori sanitari di diverse cure

specialistiche. Protagoniste della prevenzione quest'anno
saranno le strutture sanitarie di 5 regioni italiane: Lazio,
Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo
fine settimana resteranno aperte. Nei giorni di sabato 17 e
domenica 18 sarà possibile recarsi in una delle 17 strutture
sanitarie nelle città di Roma, Milano, Napoli, Palermo,
Benevento, Castellammare di Stabia e Bari che hanno aderito a
questa particolare edizione di Tennis & Friends e che offriranno,
previa prenotazione online sul sito www.tennisandfriends.it,
screening gratuiti e visite specialistiche in sede, con posti
limitati. Saranno inoltre 73 gli ambulatori aperti e attivi
nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla
prevenzione.
Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre dalle 10 alle 18 dallo Stadio
Pietrangeli del Foro Italico di Roma, prenderà il via poi Tennis
& Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle
strutture sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse
città italiane. Il programma è ricco d'incontri, riflessioni,
punti di vista e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando
al futuro. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni,
medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati
potranno commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci
saranno anche gli ambassador legati da anni alla manifestazione,
che porteranno le loro testimonianze e si faranno portavoce
dell'importanza di sport e salute. Confermata la presenza del
Ministro Speranza e di Monsignor Paglia, nella sua prima uscita
dopo essere stato indicato dal Ministro Speranza Presidente della
Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana. In attesa di conferma
del Ministro Spadafora e di altre personalità delle istituzioni.
I numeri di questi nove anni, del resto, sono stati davvero
importanti: 356.000 le presenze, 94.936 check-up gratuiti
effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati
richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sono inoltre 90
milioni le persone raggiunte in questi anni e ora più che mai
abbiamo l'obbligo di crescere anche viste le difficoltà
economiche di molti cittadini italiani e l'aumentata richiesta di
prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilità e
crescita del nostro Paese.
Adx 20201016T095918Z
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SALUTE: TORNA TENNIS & FRIENDS, IN VERSIONE WEB
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SALUTE: TORNA TENNIS & FRIENDS, IN VERSIONE WEB

(9Colonne) Roma, 16 ott - Tutto pronto per la decima edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei
più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia che torna, per una edizione speciale,
domani e domenica. L'evento infatti, sarà ospitato al Foro Italico di Roma ma tutto il pubblico
potrà seguirlo in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento.
Contemporaneamente, sul territorio italiano, gli ospedali apriranno le porte al progetto di prevenzione che
da nove anni sensibilizza la popolazione alla cultura della prevenzione sanitaria, con una serie di visite
specialistiche gratuite in 5 regioni: Lazio, Lombardia, Campania, Sicilia e Puglia che durante il prossimo fine
settimana resteranno aperte. La novità digitale della diretta streaming darà la possibilità a molti più utenti
di seguire il programma ricco di approfondimenti, che quest'anno lascerà molto più spazio alle tematiche
sanitarie e sociali: Tennis & Friends Live approfondirà i temi della salute e della cultura dello sport, che
arriveranno nelle case di tutti attraverso i nostri canali social e sul sito web della manifestazione. "La
cultura della prevenzione ha dato i suoi frutti. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri del
cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanità si evince che è in aumento del
37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I
dati confermano la necessità di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria" ha riportato Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis &
Friends, specialista in medicina preventiva. "Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori,
malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei
malati oncologici, così come si è registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel
rispetto delle regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuità dei percorsi di cura e
degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la
salute e la prevenzione". (red)
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SPORT: TENNIS&FRIENDS, 17 E IL 18 OTTOBRE IN STREAMING DAL FORO ITALICO LA X EDIZIONE =
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Ci sarà anche Sos Villaggi dei Bambini
alla 10a edizione di Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più
importanti eventi sociali nazionali nell'ambito della prevenzione in
Italia, il 17 e 18 ottobre con una edizione speciale trasmessa dal
Foro Italico di Roma in live streaming dal sito
www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook dell'evento. Lo fa
sapere l'organizzazione con una nota.
Sos Villaggi dei Bambini è da sempre impegnata nella prevenzione e
nella promozione della salute di bambini e ragazzi, in Italia e nel
mondo, e quest'anno sarà presente con un gesto semplice ma
fondamentale come la distribuzione di mascherine brandizzate. Nel
corso della pandemia, l'Organizzazione ha lavorato in modo proattivo
per promuovere all'interno dei Programmi e dei Villaggi SOS l'utilizzo
di dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine e
prodotti disinfettanti. Con l'obiettivo di promuovere comportamenti
ispirati alla precauzione e alla prevenzione, ha prodotto mascherine
brandizzate appositamente per la manifestazione e un video dedicato ai
bambini per incoraggiare la solidarietà, creare un'esperienza

condivisa e sostenere l'importanza della prevenzione attraverso questo
gesto. (segue)
(Stg/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-OTT-20 11:43
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SPORT: TENNIS&FRIENDS, 17 E IL 18 OTTOBRE IN STREAMING DAL FORO ITALICO LA X EDIZIONE (2) =
(Adnkronos) - ''Prendersi cura e proteggere bambini e giovani è la
nostra missione, è scritto nel nostro DNA - afferma Roberta Capella,
direttore di SOS Villaggi dei Bambini Italia -. In questo particolare
periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e con il timore del
dilagare di una seconda ondata di contagi, abbiamo dimostrato il
nostro impegno nella tutela dei bambini, ma anche degli educatori, del
personale e degli assistenti, realizzando e diffondendo le mascherine.
Condividere insieme questa esperienza rafforza il messaggio che
l'auto-protezione è di primaria importanza, oggi più che mai''.
Tennis & Friends da oltre nove anni promuove la cultura della
prevenzione sanitaria: anche quest'anno sarà dunque possibile
prenotare visite specialistiche gratuite sul sito
www.tennisandfriends.it, per accedere agli ospedali che da Nord a Sud
apriranno le porte al progetto. Sono 17 le strutture sanitarie
coinvolte che erogheranno screening gratuiti e visite specialistiche a
Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Benevento e Castellammare di
Stabia, mentre saranno 71 gli studi medici aperti e attivi nelle
diverse città, tra il 17 e il 18 ottobre. (segue)
(Stg/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-OTT-20 11:43
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SPORT: TENNIS&FRIENDS, 17 E IL 18 OTTOBRE IN STREAMING DAL FORO ITALICO LA X EDIZIONE (3) =
(Adnkronos) - Nel corso della due giorni, il pubblico da casa potrà
poi seguire la manifestazione in diretta streaming sui canali social e
sul sito www.tennisandfriends.it. Tanti i personaggi della cultura,
dello sport e dell'intrattenimento coinvolti per un live ricco di
approfondimenti sulle tematiche sanitarie e sociali e sulla cultura
dello sport.
''Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. Con prudenza e nel rispetto delle
regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la

continuità dei percorsi di cura e degli screening - spiega il
professor Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di
Tennis & Friends -. Riuscire a realizzare questa edizione speciale ha
richiesto un grande impegno oltre che la collaborazione delle
istituzioni e di 17 strutture sanitarie in 7 città, di 5 regioni
diverse. Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere che la pandemia sia finita''.
(Stg/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
16-OTT-20 11:43
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SALUTE: AL FORO ITALICO 'TENNIS AND FRIENDS LIVE', LE BUONE PRATICHE DI PREVENZIONE =
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Due giorni intensi dedicati alla
prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale Sabato 18 e Domenica
19 ottobre, grazie all'evento Tennis and Friends Live - SALUTE AL
CENTRO quest'anno in edizione speciale. Oltre alla due giorni di
evento, a porte chiuse, dal Foro Italico che sarà possibile seguire
unicamente online sul sito www.tennisandfriends.it e sui canali
social, saranno ben 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si
prenota, di effettuare visite di prevenzione.
Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni dalla
Manifestazione e ora più che mai abbiamo l'obbligo di crescere anche
viste le difficoltà economiche di molti cittadini italiani e
l'aumentata richiesta di prevenzione attiva della salute, a favore
della sostenibilità e crescita del nostro Paese.
''Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini è che la
prevenzione non può attendere la fine della pandemia. Durante il
lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali
il 20% dei malati oncologici, così come si è registrata una riduzione
del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle
regole, è necessario tornare a fare prevenzione garantendo la
continuità dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione
di Tennis&Friends è speciale proprio per questo: rimette al centro la
salute e la prevenzione'', queste le parole del prof Giorgio
Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di Tennis & Friends.
Che continua: ''Grazie al contributo dei nostri partner sarà donato
all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e
batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e
procedure eco-guidate in modo più accurato e veloce grazie a
performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza
domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19''. (segue)
(Cro/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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(Adnkronos) - A rafforzare le parole del prof. Meneschincheri il
messaggio del Ministro della Salute Roberto Speranza: ''Ringrazio gli
organizzatori di Tennis and Friends che ogni anno ricordano ai nostri
cittadini le buone pratiche della prevenzione, l'arma più efficace che
abbiamo per ridurre la mortalità e l'insorgenza di patologie gravi. È
importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria tanti
medici abbiano scelto di aderire all'iniziativa e di effettuare
screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello
spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica
sull'importanza della prevenzione sanitaria".
"Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19, ma sappiamo anche
che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare visite
e screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni che ci
aiutate a promuovere può essere un utile strumento di prevenzione dai
contagi e proteggere sé stessi e gli altri. In questa battaglia
nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela", aggiunge
Speranza.
La manifestazione, che anche quest'anno è sostenuta dalle massime
istituzioni e realizzata con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in collaborazione
con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI,
Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori Federazioni
Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La manifestazione
gode del Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. (segue)
(Cro/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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(Adnkronos) - Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e
nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo del settore assicurativo e,
per questo, la Fondazione ANIA sarà nuovamente partner del Tennis and
Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite
specialistiche e gli esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle

strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa.
''Il Ministero della Difesa è da sempre vicino al mondo dello sport e
in questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanità militare
hanno dato un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid
promuove, con ancor più vigore, la manifestazione Tennis & friends
impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della prevenzione''
- afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. ''Gli atleti
dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei
Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare
slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport - ha aggiunto il
Ministro - non si limita però al mero conseguimento di una prestazione
sportiva ma a veicolare valori quali solidarietà, rispetto,
correttezza, disciplina e il tema della salute''
''Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua vocazione
alla cultura della Salute e dello Sport, che in questo anno difficile
assume ancora più valore - dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per
le Politiche giovanili e lo Sport. ''Unire la passione per lo sport
praticato e la possibilità di fare screening gratuiti, per tutelare il
benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire
malattie, è la caratteristica principale di questo appuntamento,
giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro per le
politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof.
Meneschincheri, che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione
Tennis & friends, e sono certo che anche nella nuova modalità diffusa sul territorio e online - raggiungerà risultati
straordinari''. (segue)
(Cro/Adnkronos)
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(Adnkronos) - ''La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis &
friends ed è vicina alla manifestazione, che da anni è impegnata, in
modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello
sport e della prevenzione - dichiara Nicola Zingaretti, Presidente
della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo
attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al
centro dell'interesse dei cittadini e anche delle politiche
istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di
saper coinvolgere appassionati di tutte le età e di comunicare con
forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai check-up e
dalle visite mediche gratuite, assume ancora più valore e importanza.
Come Regione Lazio non potevamo mancare, conclude Zingaretti.''
"Questo è un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere
tutte le nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto
appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport abbia trovato

conferma con le modalità più consone alle misure di sicurezza per il
contrasto alla pandemia da Covid-19 - dichiara Virginia Raggi, Sindaco
di Roma Capitale. Anche in questo periodo è infatti importante
lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto
un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio quindi
l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner
istituzionali e scientifici che sostengono l'evento, per questo
impegno così importante a favore della cittadinanza.''
''Sport e Salute è lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and
Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione attraverso
la pratica sportiva. E' una delle missioni della Società ed è quindi
importante sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri
dei controlli medici effettuati nel corso degli appuntamenti
precedenti testimoniano la bontà del lavoro e sono il miglior
riconoscimento all'intuizione originaria'' - sostiene Vito Cozzoli
Presidente di Sport e Salute SPA. E continua: '' Oggi siamo di fronte
a una sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che
anche questa edizione di Tennis and Friends serva a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attività
sportiva. La sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in
grado di raggiungere tante più persone, oggi più che mai
fondamentale''. (segue)
(Cro/Adnkronos)
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SALUTE: AL FORO ITALICO 'TENNIS AND FRIENDS LIVE', LE BUONE PRATICHE DI PREVENZIONE (5) =
(Adnkronos) - Dallo Stadio Pietrangeli del Foro Italico di Roma, senza
possibilità di pubblico e a porte chiuse, prenderà il via Tennis &
Friends Live, a tutto palco, che prevede collegamenti dalle strutture
sanitarie e dagli impianti sportivi situati in diverse città italiane.
Il programma è ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e
conversazioni, sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle
possibili soluzioni percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno
rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello
sport. Gli utenti collegati potranno commentare e postare domande in
diretta.
Sul palco ci saranno anche gli Ambassador legati da anni alla
manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo
si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti anni
sostengono la manifestazione.
(Cro/Adnkronos)
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CORONAVIRUS, SPERANZA: BATTAGLIA PASSA ANCHE DA PREVENZIONE
(9Colonne) Roma, 16 ott - In occasione dell'Tennis and Friends Live" che si tiene domani e dDomenica 1con
visite gratuite in 18 strutture sanitarie nel Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia ed un evento dal
Foro Italico di Roma trasmesso sul web, il ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato un messaggio in
cui afferma: ""Ringrazio gli organizzatori di Tennis and Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le
buone pratiche della prevenzione, l'arma più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e l'insorgenza di
patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano
scelto di aderire all'iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e
dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione
sanitaria. Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19, ma sappiamo anche che rispettando le regole
essenziali possiamo continuare a fare visite e screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni che ci
aiutate a promuovere può essere un utile strumento di prevenzione dai contagi e proteggere sé stessi e gli
altri. In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme possiamo farcela". (red)
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' = (AGI) - Roma, 16 ott. - "Ringrazio gli
organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della
prevenzione, l'arma piu' efficace che abbiamo per ridurre la mortalita' e l'insorgenza di patologie gravi. E'
importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire
all'iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo
scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione sanitaria". Cosi'
il ministro della Salute Roberto Speranza, in un messaggio inviato ai promotori dell'iniziativa che prende il
via domani. "Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 - prosegue Speranza - ma sappiamo anche
che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare visite e screening in sicurezza. Anche
l'utilizzo dell'app Immuni che ci aiutate a promuovere puo' essere un utile strumento di prevenzione dai
contagi e proteggere se' stessi e gli altri. In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme
possiamo farcela".
Due giorni intensi dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale, domani e domenica, per
l'edizione speciale di Tennis & Friends Live - SALUTE AL CENTRO. Oltre alla due giorni di evento, a porte
chiuse, dal Foro Italico di Roma, che sara' possibile seguire unicamente online sul sito
www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di effettuare visite di
prevenzione. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni dalla manifestazione. "Il messaggio
che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di
Tennis & Friends - e' che la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown
sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione del 50% di

ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends e'
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione". (AGI)Pgi (Segue) 0017-RPA
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' (2)= (AGI) - Roma, 16 ott. - "Grazie al
contributo dei nostri partner - prosegue Meneschincheri - sara' donato all'Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria
a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato
e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19". La manifestazione, che anche quest'anno e' sostenuta dalle massime istituzioni e
realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori
Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La Fondazione ANIA sara' nuovamente
partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli
esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa. "Il Ministero della
Difesa e' da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanita'
militare hanno dato un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid promuove, con ancor piu'
vigore, la manifestazione Tennis & Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della
prevenzione", afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "Gli atleti dell'Esercito, della Marina
Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare
slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport non si limita pero' al mero conseguimento di una
prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarieta', rispetto, correttezza, disciplina e il tema della
salute". "Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello
Sport, che in questo anno difficile assume ancora piu' valore", dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la possibilita' di fare screening
gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, e' la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro
per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento:
sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalita' - diffusa sul
territorio e online - raggiungera' risultati straordinari". (AGI)Pgi (Segue) 0021-RRM
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' (3)= (AGI) - Roma, 16 ott. - "La Regione
Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed e' vicina alla manifestazione, che da anni e'
impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo
attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche
delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le eta' e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai
check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora piu' valore e importanza. Come Regione Lazio non
potevamo mancare". "Questo e' un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le
nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport
abbia trovato conferma con le modalita' piu' consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia

da Covid-19", sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo e' infatti importante
lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della
nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e
scientifici che sostengono l'evento, per questo impegno cosi' importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute e' lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della
prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante
sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria", sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA. E continua: "Oggi siamo di fronte a una
sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends
serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che
mai fondamentale". Il programma e' ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni.
Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati
potranno commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da
anni alla manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli
incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti
anni sostengono la manifestazione. (AGI)Pgi (Segue) 0022-RRM
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' (4)= (AGI) - Roma, 16 ott. - Ecco l'elenco
delle strutture sanitarie a cui rivolgersi. LAZIO Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite specialistiche
Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia. Ospedale San Carlo di Nancy, visite specialistiche
Ortopedia e urologia. Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, visite specialistiche Cardiologia. Ospedale
Cristo Re, visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia. Villa Tiberia Hospital, visite specialistiche
Cardiologia e Dermatologia. Casa di cura Villa Betania, Visite specialistiche Cardiologia e Urologia.
Policlinico Militare del Celio, visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia. Istituto di Medicina ConiLab,
visite specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia. Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena, specialistica Visita oncologica. Istituto Dermatologico San Gallicano ISC, Visite specialistiche in
dermatologia e oncologia. Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas,
tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e
del Corso di Laurea in Psicologia dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della
prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi. LOMBARDIA Milano: Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda. visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia. CAMPANIA Napoli:
Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia. Benevento:
Ospedale Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli, visite specialistiche Dermatologia e Cardiologia.
Castellammare di Stabia: Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia, Visita ginecologica con ecografia
trans vaginale. PUGLIA Bari: Mater Dei Hospital, visite specialistiche Cardiologia e Senologia. SICILIA
Palermo: Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia. (AGI)Pgi
0020-RPA
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' = (AGI) - Roma, 16 ott. - "Ringrazio gli
organizzatori di Tennis & Friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della

prevenzione, l'arma piu' efficace che abbiamo per ridurre la mortalita' e l'insorgenza di patologie gravi. E'
importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano scelto di aderire
all'iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo
scendano in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione sanitaria". Cosi'
il ministro della Salute Roberto Speranza, in un messaggio inviato ai promotori dell'iniziativa che prende il
via domani. "Siamo impegnati nella battaglia contro il Covid-19 - prosegue Speranza - ma sappiamo anche
che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare visite e screening in sicurezza. Anche
l'utilizzo dell'app Immuni che ci aiutate a promuovere puo' essere un utile strumento di prevenzione dai
contagi e proteggere se' stessi e gli altri. In questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme
possiamo farcela".
Due giorni intensi dedicati alla prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale, domani e domenica, per
l'edizione speciale di Tennis & Friends Live - SALUTE AL CENTRO. Oltre alla due giorni di evento, a porte
chiuse, dal Foro Italico di Roma, che sara' possibile seguire unicamente online sul sito
www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di effettuare visite di
prevenzione. Sono inoltre 90 milioni le persone raggiunte in questi anni dalla manifestazione. "Il messaggio
che vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Giorgio Meneschincheri, ideatore dell'evento e presidente di
Tennis & Friends - e' che la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown
sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione del 50% di
ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends e'
speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione". (AGI)Pgi (Segue) 0380-R01
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' (2)= (AGI) - Roma, 16 ott. - "Grazie al
contributo dei nostri partner - prosegue Meneschincheri - sara' donato all'Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive Lazzaro Spallanzani un ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e batteria
a lunga durata che consente di eseguire esami a ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato
e veloce grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per l'assistenza domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19". La manifestazione, che anche quest'anno e' sostenuta dalle massime istituzioni e
realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport e in
collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Regione Lazio, Comune di Roma Capitale, CONI, Sport e Salute SpA, Croce Rossa Italiana e le maggiori
Federazioni Sportive, continua ad investire nella prevenzione. La Fondazione ANIA sara' nuovamente
partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova versione, sostenendo le visite specialistiche e gli
esami diagnostici gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte nell'iniziativa. "Il Ministero della
Difesa e' da sempre vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui Forze Armate e la sanita'
militare hanno dato un importante contributo al Paese per l'emergenza Covid promuove, con ancor piu'
vigore, la manifestazione Tennis & Friends impegnata da tempo nella diffusione dello sport e della
prevenzione", afferma il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. "Gli atleti dell'Esercito, della Marina
Militare, dell'Aeronautica Militare e dei Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare
slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport non si limita pero' al mero conseguimento di una
prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarieta', rispetto, correttezza, disciplina e il tema della
salute". "Tennis & Friends conferma la sua importanza e la sua vocazione alla cultura della Salute e dello
Sport, che in questo anno difficile assume ancora piu' valore", dichiara Vincenzo Spadafora, Ministro per le
Politiche giovanili e lo Sport. "Unire la passione per lo sport praticato e la possibilita' di fare screening
gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico, promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, e' la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con successo alla decima edizione. Come Ministro

per le politiche giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri, che ha ideato l'evento:
sostengo con convinzione Tennis & Friends, e sono certo che anche nella nuova modalita' - diffusa sul
territorio e online - raggiungera' risultati straordinari". (AGI)Pgi (Segue) 0381-R01
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Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' (3)=
Salute: Speranza, grazie Tennis & Friends, prevenzione priorita' (3)= (AGI) - Roma, 16 ott. - "La Regione
Lazio anche quest'anno promuove Tennis & Friends ed e' vicina alla manifestazione, che da anni e'
impegnata, in modo originale e competente, nella diffusione della cultura dello sport e della prevenzione dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione. Mai come oggi, nella fase storica che stiamo
attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche
delle politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato negli anni di saper coinvolgere
appassionati di tutte le eta' e di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a partire dai
check-up e dalle visite mediche gratuite, assume ancora piu' valore e importanza. Come Regione Lazio non
potevamo mancare". "Questo e' un anno estremamente particolare che ci impone di rivedere tutte le
nostre abitudini. Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla prevenzione e allo sport
abbia trovato conferma con le modalita' piu' consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla pandemia
da Covid-19", sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Anche in questo periodo e' infatti importante
lavorare sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto un'arma importante per la tutela della
nostra salute. Ringrazio quindi l'organizzazione di Tennis & Friends, unitamente ai partner istituzionali e
scientifici che sostengono l'evento, per questo impegno cosi' importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute e' lieta di ospitare al Foro Italico Tennis and Friends, la manifestazione che si occupa della
prevenzione attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della Societa' ed e' quindi importante
sposare l'evento con entusiasmo e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel corso degli
appuntamenti precedenti testimoniano la bonta' del lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria", sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute SPA. E continua: "Oggi siamo di fronte a una
sfida epocale sia per lo sport sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis & Friends
serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che
mai fondamentale". Il programma e' ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni.
Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli utenti collegati
potranno commentare e postare domande in diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da
anni alla manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre sul campo si svolgeranno degli
incontri fra i medici e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che da tanti
anni sostengono la manifestazione. (AGI)Pgi (Segue) 0382-R01
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SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE
(DIRE) Roma, 16 ott. - Due giorni intensi dedicati alla
prevenzione, allo sport, alla salute e al sociale Sabato 18 e
Domenica 19 ottobre, grazie all'evento Tennis and Friends Live Salute al centro quest'anno in edizione speciale. Oltre alla due
giorni di evento a Roma, a porte chiuse, dal Foro Italico che
sara' possibile seguire unicamente online sul sito
www.tennisandfriends.it e sui canali social, saranno ben 18 le

strutture sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania,
Puglia e Sicilia che permetteranno, a chi si prenota, di
effettuare visite di prevenzione. Sono inoltre 90 milioni le
persone raggiunte in questi anni dalla Manifestazione e ora piu'
che mai abbiamo l'obbligo di crescere anche viste le difficolta'
economiche di molti cittadini italiani e l'aumentata richiesta di
prevenzione attiva della salute, a favore della sostenibilita' e
crescita del nostro Paese.
"Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini e' che
la prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante
il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie
ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha
allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi'
come si e' registrata una riduzione del 50% di ricoveri per
infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e' necessario
tornare a fare prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi
di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis&Friends
e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la
prevenzione" ha detto Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'evento e presidente di Tennis&Friends. Che continua: "Grazie
al contributo dei nostri partner sara' donato all'Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani un
ecografo Samsung HM70A, un sistema portatile dotato di carrello e
batteria a lunga durata che consente di eseguire esami a
ultrasuoni e procedure eco-guidate in modo piu' accurato e veloce
grazie a performance elevate e funzioni rapide ed efficienti per
l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19".
(SEGUE)
(Comunicati/Dire)
13:18 16-10-20
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-------------------------------DIRE, venerdì 16 ottobre 2020
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -2DIR1329 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -2(DIRE) Roma, 16 ott. - A rafforzare le parole del prof.
Meneschincheri il messaggio del Ministro della Salute Roberto
Speranza. "Ringrazio gli organizzatori di Tennis and Friends che
ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della
prevenzione, l'arma piu' efficace che abbiamo per ridurre la
mortalita' e l'insorgenza di patologie gravi. È importante sapere
che anche in una fase di emergenza sanitaria tanti medici abbiano
scelto di aderire all'iniziativa e di effettuare screening
gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello
spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'importanza della prevenzione sanitaria. Siamo
impegnati nella battaglia contro il Covid-19, ma sappiamo anche
che rispettando le regole essenziali possiamo continuare a fare
visite e screening in sicurezza. Anche l'utilizzo dell'app Immuni

che ci aiutate a promuovere puo' essere un utile strumento di
prevenzione dai contagi e proteggere se stessi e gli altri. In
questa battaglia nessuno si salva da solo, ma tutti insieme
possiamo farcela'.
La manifestazione, che anche quest'anno e' sostenuta dalle
massime istituzioni e realizzata con il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport
e in collaborazione con Ministero della Salute, Ministero della
Difesa, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio,
Comune di Roma Capitale, Coni, Sport e Salute SpA, Croce Rossa
Italiana e le maggiori Federazioni Sportive, continua ad
investire nella prevenzione. La manifestazione gode del
Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea. Garantire prevenzione e protezione in piena sicurezza e
nel rispetto delle regole. E' l'obiettivo del settore
assicurativo e, per questo, la Fondazione Ania sara' nuovamente
partner del Tennis and Friends anche nella sua nuova versione,
sostenendo le visite specialistiche e gli esami diagnostici
gratuiti da effettuare nelle strutture sanitarie coinvolte
nell'iniziativa.(SEGUE)
(Comunicati/Dire)
13:18 16-10-20
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-------------------------------DIRE, venerdì 16 ottobre 2020
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -3DIR1330 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -3(DIRE) Roma, 16 ott. - "Il Ministero della Difesa e' da sempre
vicino al mondo dello sport e in questo particolare anno in cui
Forze Armate e la sanita' militare hanno dato un importante
contributo al Paese per l'emergenza Covid promuove, con ancor
piu' vigore, la manifestazione Tennis& friends impegnata da tempo
nella diffusione dello sport e della prevenzione- afferma il
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini- Gli atleti dell'Esercito,
della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dei
Carabinieri contribuiscono da anni in maniera determinante a dare
slancio allo sport italiano. L'essenza dello sport- ha aggiunto
il Ministro- non si limita pero' al mero conseguimento di una
prestazione sportiva ma a veicolare valori quali solidarieta',
rispetto, correttezza, disciplina e il tema della salute".
"Tennis and friends conferma la sua importanza e la sua
vocazione alla cultura della Salute e dello Sport, che in questo
anno difficile assume ancora piu' valore- dichiara Vincenzo
Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport- Unire
la passione per lo sport praticato e la possibilita' di fare
screening gratuiti, per tutelare il benessere psico-fisico,
promuovere corretti stili di vita e prevenire malattie, e' la
caratteristica principale di questo appuntamento, giunto con
successo alla decima edizione. Come Ministro per le politiche

giovanili e lo Sport voglio ringraziare il prof. Meneschincheri,
che ha ideato l'evento: sostengo con convinzione Tennis&friends,
e sono certo che anche nella nuova modalita'- diffusa sul
territorio e online- raggiungera' risultati straordinari".
"La Regione Lazio anche quest'anno promuove Tennis&friends ed
e' vicina alla manifestazione, che da anni e' impegnata, in modo
originale e competente, nella diffusione della cultura dello
sport e della prevenzione- dichiara Nicola Zingaretti, Presidente
della Regione- Mai come oggi, nella fase storica che stiamo
attraversando, i temi della salute e di un sano stile di vita
sono al centro dell'interesse dei cittadini e anche delle
politiche istituzioni. Questo appuntamento, che ha dimostrato
negli anni di saper coinvolgere appassionati di tutte le eta' e
di comunicare con forza un messaggio di attenzione e di cura a
partire dai check-up e dalle visite mediche gratuite, assume
ancora piu' valore e importanza. Come Regione Lazio non potevamo
mancare", conclude Zingaretti.(SEGUE)
(Comunicati/Dire)
13:18 16-10-20
NNNN

-------------------------------DIRE, venerdì 16 ottobre 2020
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -4DIR1331 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -4(DIRE) Roma, 16 ott. - 'Questo e' un anno estremamente
particolare che ci impone di rivedere tutte le nostre abitudini.
Siamo lieti che questo consueto appuntamento dedicato alla
prevenzione e allo sport abbia trovato conferma con le modalita'
piu' consone alle misure di sicurezza per il contrasto alla
pandemia da Covid-19- dichiara Virginia Raggi, Sindaco di Roma
Capitale- Anche in questo periodo e' infatti importante lavorare
sulla prevenzione, che continua a rimanere in ogni contesto
un'arma importante per la tutela della nostra salute. Ringrazio
quindi l'organizzazione di Tennis&Friends, unitamente ai partner
istituzionali e scientifici che sostengono l'evento, per questo
impegno cosi' importante a favore della cittadinanza".
"Sport e Salute e' lieta di ospitare al Foro Italico Tennis
and Friends, la manifestazione che si occupa della prevenzione
attraverso la pratica sportiva. E' una delle missioni della
Societa' ed e' quindi importante sposare l'evento con entusiasmo
e partecipazione. I numeri dei controlli medici effettuati nel
corso degli appuntamenti precedenti testimoniano la bonta' del
lavoro e sono il miglior riconoscimento all'intuizione
originaria- sostiene Vito Cozzoli Presidente di Sport e Salute
SPA- Oggi siamo di fronte a una sfida epocale sia per lo sport
sia per la salute. Mi auguro che anche questa edizione di Tennis
and Friends serva a sensibilizzare l'opinione pubblica sui
corretti stili di vita legati all'attivita' sportiva. La
sensibilizzazione attraverso il web ci auguriamo sia in grado di

raggiungere tante piu' persone, oggi piu' che mai
fondamentale".(SEGUE)
(Comunicati/Dire)
13:18 16-10-20
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-------------------------------DIRE, venerdì 16 ottobre 2020
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -5DIR1332 3 SAL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
SALUTE. A ROMA 'TENNIS AND FRIENDS', SPERANZA: PREVENZIONE FONDAMENTALE -5(DIRE) Roma, 16 ott. - TENNIS&FRIENDS LIVE sui social e sul sito
www.tennisandfriends.it. Dallo Stadio Pietrangeli del Foro
Italico di Roma, senza possibilita' di pubblico e a porte chiuse,
prendera' il via Tennis&Friends Live, a tutto palco, che prevede
collegamenti dalle strutture sanitarie e dagli impianti sportivi
situati in diverse citta' italiane. Il programma e' ricco
d'incontri, riflessioni, punti di vista e conversazioni, sulle
difficolta' che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni
percorribili, guardando al futuro. Parteciperanno rappresentanti
delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Gli
utenti collegati potranno commentare e postare domande in
diretta. Sul palco ci saranno anche gli ambassador legati da anni
alla manifestazione, che porteranno le loro testimonianze. Mentre
sul campo si svolgeranno degli incontri fra i medici e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione.
ELENCO STRUTTURE SANITARIE A CUI RIVOLGERSI
LAZIO - Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, visite
specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e
Diabetologia - Ospedale San Carlo di Nancy visite specialistiche
Ortopedia e urologia - Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina
visite specialistiche Cardiologia - Ospedale Cristo Re visite
specialistiche Pneumologia e Cardiologia - Villa Tiberia Hospital
visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia - Casa di cura
Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia Policlinico Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia
e Dermatologia - Istituto di Medicina ConiLab visite
specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e
Fisioterapia - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
specialistica Visita oncologica - Istituto Dermatologico San
Gallicano ISC Visite specialistiche in dermatologia e oncologia Childrenitalia® e' un progetto gestito dal Consorzio
Universitario Humanitas, tramite l'ICI (Istituto Clinico
Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e
dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesu' e del Corso di Laurea in Psicologia
dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una
cultura della prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei
disturbi.

LOMBARDIA - MILANO Grande Ospedale Metropolitano Niguarda visite
specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia
CAMPANIA - NAPOLI Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite
specialistiche Cardiologia e Traumatologia - BENEVENTO Ospedale
Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli visite specialistiche
Dermatologia e Cardiologia - CASTELLAMMARE DI STABIA Ospedale San
Leonardo Castellammare di Stabia Visita ginecologica con
ecografia trans vaginale
PUGLIA - BARI Mater Dei Hospital visite specialistiche
Cardiologia e Senologia
SICILIA - PALERMO Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli
Visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia.
(Comunicati/Dire)
13:18 16-10-20
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-------------------------------ANSA, venerdì 16 ottobre 2020
A Tennis & Friends 2020, anche Sos Villaggi dei Bambini
Con mascherine e un video
(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il 17 e 18 ottobre si terra' a porte
chiuse la 10a edizione della manifestazione dedicata alla
cultura della prevenzione e dello sport. 17 strutture sanitarie
e 71 ambulatori saranno aperti per screening gratuiti e visite
specialistiche, tra Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari,
Benevento e Castellammare di Stabia. Sui canali social e sul
sito www.tennisandfriends.it il pubblico potra' seguire la
diretta streaming dal Foro Italico di Roma, dove SOS Villaggi
dei Bambini sara' presente con un gesto concreto e simbolico: un
video e le mascherine brandizzate per promuovere
l'auto-protezione di adulti e bambini in tempi di pandemia.
"Prendersi cura e proteggere bambini e giovani e' la nostra
missione, e' scritto nel nostro DNA - afferma Roberta Capella,
Direttore di SOS Villaggi dei Bambini Italia - In questo
particolare periodo, dopo la prima fase di emergenza Covid-19 e
con il timore del dilagare di una seconda ondata di contagi,
abbiamo dimostrato il nostro impegno nella tutela dei bambini,
ma anche degli educatori, del personale e degli assistenti,
realizzando e diffondendo le mascherine. Condividere insieme
questa esperienza rafforza il messaggio che l'auto-protezione e'
di primaria importanza, oggi piu' che mai".
"Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori,
malattie ematologiche e cardiovascolari. Con prudenza e nel
rispetto delle regole, e' necessario tornare a fare prevenzione
garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening
- spiega il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore
dell'evento e presidente di Tennis & Friends. - Riuscire a
realizzare questa edizione speciale ha richiesto un grande
impegno oltre che la collaborazione delle Istituzioni e di 17
strutture sanitarie in 7 citta', di 5 regioni diverse. Il
messaggio che vogliamo fare arrivare ai cittadini e' che la

prevenzione non puo' attendere che la pandemia sia finita".
(ANSA).
COM-DE
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-------------------------------AGI, venerdì 16 ottobre 2020
Salute:Forze Armate a Tennis & Friends con strutture e personale =
Salute:Forze Armate a Tennis & Friends con strutture e personale = (AGI) - Roma, 16 ott. - Le Forze Armate
il 17 e 18 ottobre saranno presenti nell'ambito della X edizione dell'evento "Tennis and Friends - Weekend
della prevenzione". A causa dell'attuale emergenza sanitaria quest'anno la manifestazione sara' svolta
totalmente on-line, attraverso un live streaming dal campo Pietrangeli del Foro Italico dove saranno
effettuati collegamenti con gli ospedali partner. Le Forze Armate, per dare un fattivo contributo
all'iniziativa e per far conoscere la molteplicita' delle attivita' svolte da tutte le componenti della Difesa per
la sicurezza del Paese e a favore della collettivita', parteciperanno all'evento mettendo a disposizione varie
strutture sanitarie, personale medico e testimonial sportivi delle Forze Armate. In particolare l'Ispettorato
Generale della Sanita' Militare (IGESAN), insieme ad altri dicasteri, ha messo a disposizione l'ospedale
militare del Celio dove saranno disponibili le postazioni per visite cardiologiche e dermatologiche e
attraverso una diretta via Skype sara' illustrato il nuovo HUB Covid e inoltre l'Aeronautica Militare illustrera'
gli assetti di bio-contenimento presso l'aeroporto di Pratica di Mare. In aggiunta agli atleti militari di rilievo
internazionali saranno presenti rappresentanti tra medici, infermieri e piloti delle Forze Armate che hanno
dato il loro supporto durante la prima fase dell'emergenza Covid. Il tema "Sport e Salute" sposa appieno i
principi ispiratori delle attivita' delle Forze Armate, da sempre impegnate, nell'ambito dei compiti
istituzionali di Difesa e Sicurezza a favore del Paese e della comunita' internazionale, a promuovere il
benessere del personale mediante un'attenta prevenzione sanitaria. (AGI)Red/Pgi 0771-R01
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SALUTE: FORZE ARMATE PRESENTI ALLA X EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS =
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SALUTE: FORZE ARMATE PRESENTI ALLA X EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS =
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Le Forze Armate il 17 e 18 ottobre saranno
presenti nell'ambito della X edizione dell'evento 'Tennis and Friends
- Weekend della prevenzione'. A causa dell'attuale emergenza sanitaria
quest'anno la manifestazione sarà svolta totalmente on-line,
attraverso un live streaming dal campo Pietrangeli del Foro Italico
dove saranno effettuati collegamenti con gli ospedali partner.
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 mettendo a disposizione varie
strutture sanitarie, personale medico e testimonial sportivi delle
Forze Armate.
In particolare l'Ispettorato Generale della Sanità Militare (Igesan),
insieme ad altri dicasteri, ha messo a disposizione l'ospedale
militare del Celio dove saranno disponibili le postazioni per visite
cardiologiche e dermatologiche e attraverso una diretta via Skype sarà
illustrato il nuovo HUB Covid e inoltre l'Aeronautica Militare
illustrerà gli assetti di bio-contenimento presso l'aeroporto di

Pratica di Mare. (segue)
(Cro/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
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SALUTE: FORZE ARMATE PRESENTI ALLA X EDIZIONE DI TENNIS AND FRIENDS (2) =
(Adnkronos) - In aggiunta agli atleti militari di rilievo
internazionali saranno presenti rappresentanti tra medici, infermieri
e piloti delle Forze Armate che hanno dato il loro supporto durante la
prima fase dell'emergenza Covid.
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.
(Cro/Adnkronos)
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Difesa: Forze armate presenti alla decima edizione di "Tennis and friends"
NOVA0581 3 EST 1 NOV MED
Difesa: Forze armate presenti alla decima edizione di "Tennis and friends"
Roma, 16 ott - (Nova) - Le Forze armate il 17 e 18 ottobre
saranno presenti nell'ambito della X edizione dell'evento
"Tennis and Friends - Weekend della prevenzione". Lo
riferisce oggi un comunicato stampa del ministero della
Difesa. A causa dell'attuale emergenza sanitaria quest'anno
la manifestazione sara' svolta totalmente on-line,
attraverso un live streaming dal campo Pietrangeli del Foro
italico dove saranno effettuati collegamenti con gli
ospedali partner. Le Forze armate, per dare un fattivo
contributo all'iniziativa e per far conoscere la
molteplicita' delle attivita' svolte da tutte le componenti
della Difesa per la sicurezza del Paese ed a favore della
collettivita', parteciperanno all'evento mettendo a
disposizione varie strutture sanitarie, personale medico e
testimonial sportivi delle Forze armate. In particolare
l'Ispettorato generale della sanita' militare (Igesan)
,insieme ad altri dicasteri, ha messo a disposizione
l'ospedale militare del Celio dove saranno disponibili le
postazioni per visite cardiologiche e dermatologiche e

attraverso una diretta via Skype sara' illustrato il nuovo
hub Covid e inoltre l'Aeronautica militare illustrera' gli
assetti di bio-contenimento presso l'aeroporto di Pratica di
Mare. In aggiunta agli atleti militari di rilievo
internazionali saranno presenti rappresentanti tra medici,
infermieri e piloti delle Forze armate che hanno dato il
loro supporto durante la prima fase dell'emergenza Covid. Il
tema "Sport e Salute" sposa appieno i principi ispiratori
delle attivita' delle Forze Armate, da sempre impegnate,
nell'ambito dei compiti istituzionali di Difesa e Sicurezza
a favore del Paese e della comunita' internazionale, a
promuovere il benessere del personale mediante un'attenta
prevenzione sanitaria. (Com)
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-------------------------------ANSA, venerdì 16 ottobre 2020
DOMANI NEL LAZIO

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Avvenimenti previsti per domani
nel Lazio:
ROMA - Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65
ore 11:30
La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al 35 Convegno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
ROMA - Foro Italico ore 12:00
L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Cittadini Daniele Frongia partecipa all'inaugurazione
dell'evento Tennis&Friends.
ROMA - Portico d'Ottavia - Largo 16 ottobre 1943 ore 19:30
La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla
manifestazione organizzata dalla Comunita' di Sant'Egidio e
dalla Comunita' Ebraica romana in occasione del 77 anniversario
della deportazione dei cittadini romani di religione
ebraica.(ANSA).
ADI-GRZ
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-------------------------------ANSA, sabato 17 ottobre 2020
OGGI NEL LAZIO

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Avvenimenti previsti per oggi
nel Lazio:
ROMA - Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini 65
ore 11:30
La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene al 35 Convegno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
ROMA - Foro Italico ore 12:00

L'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Cittadini Daniele Frongia partecipa all'inaugurazione
dell'evento Tennis&Friends.
ROMA - Portico d'Ottavia - Largo 16 ottobre 1943 ore 19:30
La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla
manifestazione organizzata dalla Comunita' di Sant'Egidio e
dalla Comunita' Ebraica romana in occasione del
77 anniversario della deportazione dei cittadini romani di
religione ebraica.
(ANSA).
RED-DSC/DSC
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Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni (2)=
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni (2)= (AGI) - Roma, 17 ott. - La pandemia di
coronavirus non ha consentito la presenza di pubblico al Foro Italico, ma tutta la manifestazione puo'
essere seguita in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook. Sono previsti
collegamenti con le strutture sanitarie. Di seguito alcune di quelle che hanno aderito: nel Lazio, l'Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia),
l'Ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e urologia), l'ospedale Cristo Re (visite
specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e
Urologia) e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in
Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche Cardiologia e
Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecografia
transvaginale); in Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in
Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).
I numeri delle prime 9 edizioni sono stati importanti: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti
effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. (AGI)Rma/Pot (Segue) 0025-RMI
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Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni =
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni = (AGI) - Roma, 17 ott. - Prende il via la
decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione
delle malattie in Italia. L'evento si svolge oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con
una serie di dibattiti che nella prima giornata vedranno protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore e presidente di Tennis & Friends nonche' specialista in medicina preventiva, Vito
Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends e
ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani,
ma anche il presidente del Coni, Giovanni Malago', e l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele
Frongia. Nel pomeriggio e' atteso il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.
Agli interventi dal palco si alterneranno sul campo delle partite di tennis giocate da vip e star dello sport
quali Vincent Candela, Marco Tardelli, Paolo Bonolis e Max Giusti. Sul palco ci sara' anche la campionessa di
scherma Elisa Di Francisca.

L'altra parte dell'evento si terra' in 18 strutture sanitarie di 5 Regioni (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia
e Sicilia) dove, previa prenotazione, sara' possibile effettuare gratuitamente visite mediche di prevenzione.
(AGI)Rma/Pot (Segue) 0026-RPA

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni (3)=
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni (3)= (AGI) - Roma, 17 ott. - "Il messaggio che
vogliamo fare arrivare ai cittadini - spiega Meneschincheri - e' che la prevenzione non puo' attendere la fine
della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per tumori, malattie ematologiche e
cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20% dei malati oncologici, cosi' come
si e' registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarti. Con prudenza e nel rispetto delle regole, e'
necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuita' dei percorsi di cura e degli screening. La
decima edizione di Tennis & Friends e' speciale proprio per questo: rimette al centro la salute e la
prevenzione. Dal censimento annuale raccolto nel volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni
scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' - sottolinea il professore - si evince che e' in aumento del 37%,
rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati
confermano dunque la necessita' di continuare a investire nella prevenzione anche in questo momento di
emergenza sanitaria". La manifestazione e' resa possibile anche grazie al prezioso supporto della
Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale del
latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung. (AGI)Rma/Pot 0018-RBA

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni (2)=
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni (2)= (AGI) - Roma, 17 ott. - La pandemia di
coronavirus non ha consentito la presenza di pubblico al Foro Italico, ma tutta la manifestazione puo'
essere seguita in live streaming dal sito www.tennisandfriends.it e dalla pagina Facebook. Sono previsti
collegamenti con le strutture sanitarie. Di seguito alcune di quelle che hanno aderito: nel Lazio, l'Ospedale
San Pietro Fatebenefratelli (visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia),
l'Ospedale San Carlo di Nancy (visite specialistiche Ortopedia e urologia), l'ospedale Cristo Re (visite
specialistiche Pneumologia e Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e
Urologia) e il Policlinico Militare del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in
Campania l'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche Cardiologia e
Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecografia
transvaginale); in Puglia, il Mater Dei Hospital di Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in
Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).
I numeri delle prime 9 edizioni sono stati importanti: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti
effettuati, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. (AGI)Rma/Pot (Segue) 0018-RNA

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni =
Salute: al via Tennis & Friends, visite prevenzione in 5 regioni = (AGI) - Roma, 17 ott. - Prende il via la
decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione

delle malattie in Italia. L'evento si svolge oggi e domani a Roma, allo stadio Pietrangeli del Foro Italico, con
una serie di dibattiti che nella prima giornata vedranno protagonisti, tra gli altri, il professor Giorgio
Meneschincheri, ideatore e presidente di Tennis & Friends nonche' specialista in medicina preventiva, Vito
Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute Spa, Nicola Pietrangeli, presidente onorario di Tennis & Friends e
ambasciatore italiano del tennis nel mondo, Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani,
ma anche il presidente del Coni, Giovanni Malago', e l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele
Frongia. Nel pomeriggio e' atteso il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.
Agli interventi dal palco si alterneranno sul campo delle partite di tennis giocate da vip e star dello sport
quali Vincent Candela, Marco Tardelli, Paolo Bonolis e Max Giusti. Sul palco ci sara' anche la campionessa di
scherma Elisa Di Francisca.
L'altra parte dell'evento si terra' in 18 strutture sanitarie di 5 Regioni (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia
e Sicilia) dove, previa prenotazione, sara' possibile effettuare gratuitamente visite mediche di prevenzione.
(AGI)Rma/Pot (Segue) 0301-R01

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
= Covid:Vaia,lockdown no ineluttabile ma serve responsabilita' =
= Covid:Vaia,lockdown no ineluttabile ma serve responsabilita' = (AGI) - Roma, 17 ott. - "Il lockdown non e'
affatto ineluttabile, ma e' arrivato il momento della responsabilita'". Lo ha affermato il direttore sanitario
dello Spallanzani, Francesco Vaia, intervenendo al Foro Italico alla cerimonia di apertura della decima
edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle
malattie in Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile
effettuare visite mediche di prevenzione gratuitamente, previa prenotazione.
"La societa' non si deve fermare, cosi' come non si deve fermare l'attivita' di prevenzione delle malattie ha aggiunto Vaia -. In questo momento c'e' una corsa verso gli ospedali, verso il tampone, che pero' non e'
una terra promessa. Il tampone, infatti, va fatto solo se si e' stati a stretto contatto con un positivo e
comunque dopo 5 giorni. Devono finire le file chilometriche ai drive-in, non servono. La soluzione sta invece
nel rafforzamento della medicina di territorio la quale deve orientare il cittadino se c'e' necessita' di un
tampone. E' fondamentale per porre fine agli ingorghi negli ospedali che abbiamo ora". (AGI)Rma/Pot
0314-R01

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
Covid: Vaia, fare ogni sforzo per impedire chiusura scuole =
Covid: Vaia, fare ogni sforzo per impedire chiusura scuole = (AGI) - Roma, 17 ott. - "Bisogna fare ogni sforzo
per preservare le scuole dalla chiusura". Lo ha affermato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco
Vaia, commentando l'appello ad una mobilitazione per difendere l'apertura delle scuole lanciato da
Gustavo Zagrebelsky in un articolo pubblicato da 'Repubblica'. Parlando al Foro Italico, a margine della
cerimonia di apertura della decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18 strutture
sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare visite mediche di prevenzione gratuitamente, previa
prenotazione, Vaia ha aggiunto: "Guai a quella societa' che non pone grande attenzione alla scuola e ai
giovani. Mi associo pertanto all'appello di Zagrebelsky". (AGI)Rma/Pgi 0021-RRM

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
Salute: Cognetti, riprendere immediatamente attivita' screening =

Salute: Cognetti, riprendere immediatamente attivita' screening = (AGI) - Roma, 17 ott. - "Con la pandemia
che ha di nuovo ripreso vivacita' c'e' il rischio che si ripeta quello e' accaduto durante i primi 3 mesi
dell'emergenza, cioe' che vengano rinviati gli interventi chirurgici per tumore, che l'attivita' di screening
venga bloccata di nuovo, che si perdano tantissimi controlli, che alcuni pazienti rinuncino a terapie
potenzialmente utili per la loro salute. Colgo, quindi, questa occasione per lanciare un appello a favore
della ripresa immediata dell'attivita' di screening". Lo ha detto all'AGI Francesco Cognetti, direttore del
Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, a margine della
cerimonia di apertura della decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18 strutture
sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare visite mediche di prevenzione gratuitamente, previa
prenotazione. "Senza l'attivita' di screening - ha aggiunto Cognetti - si mettono a rischio tanti cittadini
sani, i quali potrebbero anche morire per le possibili malattie. Bisogna tornare alla normalita', all'attivita'
sportiva regolare che riduce di molto il rischio di avere un tumore e riduce anche il rischio di andare
incontro a malattie cardiovascolari", ha concluso Cognetti. (AGI)Rma/Pot 0023-RRM

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
= Covid: Rebuzzi,piu' morti per infarto e ictus,ricoveri tardivi =
= Covid: Rebuzzi,piu' morti per infarto e ictus,ricoveri tardivi = (AGI) - Roma, 17 ott. - "Sta aumentando la
mortalita' per infarto e ictus perche' con il Covid e' piu' difficile ricoverare i pazienti in tempo". Lo ha
affermato all'AGI Antonio Giuseppe Rebuzzi, direttore dell'Unita' di terapia intensiva cardiologica del
Policlinico 'Agostino Gemelli', parlando a margine della cerimonia di apertura della decima edizione di
Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in
Italia che si svolge oggi e domani a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare
visite mediche di prevenzione gratuitamente, previa prenotazione. (AGI)Rma/Pot (Segue) 0025-RRM

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
= Covid: Malago', restrizioni a sport? Vorremmo essere ascoltati =
= Covid: Malago', restrizioni a sport? Vorremmo essere ascoltati = (AGI) - Roma, 17 ott. - "Noi auspichiamo
solo che alcune decisioni che riguardano il mondo dello sport siano prese, vista anche la complessita' della
situazione, consultando lo stesso mondo dello sport che conosce bene queste dinamiche. Penso che sia
importante e anche giusto". Cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', ha risposto ai giornalisti che gli
chiedevano se fosse preoccupato da eventuali ulteriori restrizioni al mondo dello sport, ipotizzate in queste
ore. Parlando a margine della cerimonia di apertura della decima edizione di 'Tennis & Friends', una delle
piu' importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e
domani a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare visite mediche di
prevenzione gratuitamente, previa prenotazione, Malago' ha aggiunto: "Non sono preoccupato dai decreti
ma dalla pandemia. E' chiaro che chi ha oneri e onori a livello governativo deve assumersi le responsabilita',
che non sono facili". (AGI)Rma/Pgi 0464-R01

-------------------------------AGI, sabato 17 ottobre 2020
Covid: Milani (Eni), ponti aerei con P.Civile per mascherine =
Covid: Milani (Eni), ponti aerei con P.Civile per mascherine = (AGI) - Roma, 17 ott. - "Durante l'emergenza,
in tutti i territori dove siamo presenti, abbiamo contribuito a migliorare gli ospedali, a fare in modo che ci
fossero i dispositivi di protezione individuale che servivano ai medici. Abbiamo lavorato molto con la

Protezione Civile, per esempio organizzando dei ponti aerei per portare in Italia dispositivi di protezione
individuale che servivano al paese". Lo ha detto Giovanni Milani, responsabile Health, Safety, Environment
& Quality di Eni, intervenendo alla prima giornata della decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu'
importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge oggi e domani a
Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare visite mediche di prevenzione
gratuitamente, previa prenotazione. (AGI)Rma/Bor (Segue) 0558-R01

-------------------------------ANSA, sabato 17 ottobre 2020
Covid:Vaia, lockdown non e' ineludibile se siamo responsabili

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il "lockdown non e' ineluttabile se
siamo responsabili. Mai fermare la societa', mai fermare la
prevenzione. Il Covid non puo' essere un alibi per fermare
l'attivita' sanitaria". Lo ha detto Francesco Vaia Direttore
Sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani, intervenendo alla decima edizione del Tennis and
Friends Live, quest'anno a porte chiuse e in diretta streaming
per favorire il pubblico a casa ed evitare assembramenti dovuti
alle necessarie modalita' di distanziamento
"La seconda cosa che vorrei dire - ha aggiunto Vaia - e' che
c'e' troppa 'corsa' al tampone. Il tampone e' uno strumento e tale
deve rimanere. Non e' una terra promessa. Non dobbiamo intasare
gli ospedali, non facciamo file interminabili ai drive in. Negli
ospedali ci sono gli ingorghi e questo accade perche' manca il
supporto della medicina del territorio, che va immediatamente
rafforzata. L'ecografo portatile donato oggi da Tennis and
Friends deve essere un incentivo per tornare nelle case delle
persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono
essere somministrate a domicilio con l'assistenza del medico
curante, che deve tornare nelle case delle persone".
Sono 18 le strutture sanitarie nelle regioni di Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia che hanno iniziato da
questa mattina gli appuntamenti e i controlli per chi si e'
prenotato online sul sito www.tennisandfriends.it e
continueranno fino a domani sera, domenica 18 ottobre. (ANSA).
COM-VN
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-------------------------------ADNKRONOS, sabato 17 ottobre 2020
SALUTE: AL VIA 'TENNIS & FRIENDS', OBIETTIVO TORNARE ALLA PREVENZIONE =
ADN1152 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA
SALUTE: AL VIA 'TENNIS & FRIENDS', OBIETTIVO TORNARE ALLA PREVENZIONE =
Meneschincheri, 'con Covid -20% controlli oncologici e -50%
ricoveri per infarto'
Milano, 17 ott. (Adnkronos Salute) - E' iniziata oggi la decima
edizione di 'Tennis & Friends Live - Salute al centro', quest'anno a
porte chiuse e in diretta streaming per favorire il pubblico a casa ed

evitare assembramenti dovuti alle necessarie modalità di
distanziamento anti-Covid. Da questa mattina 18 strutture sanitarie
fra Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia hanno dato il via
agli appuntamenti e ai controlli per chi si è prenotato online sul
sito www.tennisandfriends.ite, che continueranno fino alla sera di
domani, domenica 18 ottobre. "Protagonista assoluta l'importanza della
prevenzione - sottolineano i promotori - che segna un necessario passo
avanti per la sanità pubblica, soprattutto nei momenti di difficoltà
come quelli che stiamo vivendo".
L'anima della '2 giorni', Giorgio Meneschincheri, ha inaugurato la
nuova edizione dell'iniziativa, la prima a spalti vuoti - si legge in
una nota - ma con un Foro Italico pieno di grande energia positiva.
"E' da brivido vedere questi spalti vuoti - ha osservato - Per anni
abbiamo visto tante persone venire qui a fare prevenzione e praticare
sport. Oggi siamo chiusi, ma il messaggio che vogliamo diffondere è
l'importanza della prevenzione abbinata allo sport. Occorre fare
prevenzione", ha esortato, evidenziando che "quest'anno abbiamo
registrato, a seguito del Covid, un calo del 20% dei controlli
oncologici, una diminuzione del 50% dei ricoveri per infarto e un
aumento delle patologie cardiologiche e vascolari. Sono dati
importanti che ci devono far riflettere e pensare al domani. Dobbiamo
stare distanti, ma non troppo lontani". (segue)
(Com-Opa/Adnkronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
17-OTT-20 18:55
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-------------------------------ADNKRONOS, sabato 17 ottobre 2020
SALUTE: AL VIA 'TENNIS & FRIENDS', OBIETTIVO TORNARE ALLA PREVENZIONE (2) =
ADN1153 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA
SALUTE: AL VIA 'TENNIS & FRIENDS', OBIETTIVO TORNARE ALLA PREVENZIONE (2) =
Vaia (Spallanzani), 'troppa paura negli occhi della gente, mai
fermare prevenzione'
(Adnkronos Salute) - "La nostra presenza qui oggi - ha affermato il
direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani' di Roma, Francesco Vaia - è
la manifestazione di due cose che cerco di dire anche ai media: la
prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone. Non è questo il
momento dello scoramento. Semmai è il tempo della responsabilità
individuale e pubblica rispetto a ciò che abbiamo imparato durante il
primo periodo di pandemia. Il lockdown non è ineluttabile se siamo
responsabili. Mai fermare la società, mai fermare la prevenzione. Il
Covid non può essere un alibi per fermare l'attività sanitaria".
"La seconda cosa che vorrei dire - ha continuato Vaia - è che c'è
troppa 'corsa' al tampone. Il tampone è uno strumento e tale deve
rimanere. Non è una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli
ospedali, non facciamo file interminabili ai drive-in. Negli ospedali
ci sono gli ingorghi e questo accade perché manca il supporto della
medicina del territorio, che va immediatamente rafforzata. L'ecografo
portatile donato oggi da Tennis & Friends deve essere un incentivo per
tornare nelle case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle

terapie che possono essere somministrate a domicilio con l'assistenza
del medico curante, che deve tornare nelle case delle persone".
"Tennis & Friends è un'iniziativa in cui crediamo - ha dichiarato Vito
Cozzoli, presidente di Sport e Salute Spa - Il Foro Italico ha
ospitato gratuitamente gli ultimi tornei di tennis proprio per dare un
segnale: l'Italia dello sport c'è e continua a giocare. Lo sport è
salute, dimensione sociale e personale, ma anche sicurezza,
prevenzione e protezione. Per questo motivo occorre sostenere i centri
d'eccellenza della medicina dello sport in grado di creare un sistema
di prevenzione sanitaria a tutto tondo. Lo sport insegna ad avere
coraggio, dobbiamo continuare la pratica sportiva e la prevenzione per
il bene della società". (segue)
(Com-Opa/Adnkronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
17-OTT-20 18:55
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-------------------------------ADNKRONOS, sabato 17 ottobre 2020
SALUTE: AL VIA 'TENNIS & FRIENDS', OBIETTIVO TORNARE ALLA PREVENZIONE (3) =
ADN1154 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA
SALUTE: AL VIA 'TENNIS & FRIENDS', OBIETTIVO TORNARE ALLA PREVENZIONE (3) =
Bartoletti (Fimmg), 'ci servono professionisti, non eroi'
(Adnkronos Salute) - "Anche quest'anno le Forze armate sono presenti
alla manifestazione per rimarcare il loro ruolo sociale e
sensibilizzare alla prevenzione - ha sottolineato il Generale di
Brigata Vincenzo Romano, Capo Dipartimento Pubblica informazione e
Comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa - Supportiamo l'evento
attraverso il contributo del Policlinico Militare Celio, inserito nel
circuito delle visite preventive, che è anche Hub regionale Covid,
garantendo 150 posti letto Covid in supporto del Servizio sanitario
nazionale. Il binomio 'Sport e Salute' si attaglia perfettamente alle
nostre Forze armate e lo testimonia sia il livello di eccellenza della
sanità militare rappresentato dai nostri medici ed infermieri, sia la
presenza dei nostri atleti di fama internazionale che interverranno
nel corso dell'evento. Questa sinergia ormai consolidata nelle
precedenti edizioni sarà anche la base del successo della
manifestazione 2020".
"Porto i saluti della sindaca Virginia Raggi alle autorità civili,
militari e sportivi, agli atleti e a tutti i presenti - ha detto
Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi
eventi cittadini di Roma Capitale - Non dobbiamo cedere alla paura, al
terrore, ma anzi è la speranza a doverci guidare. Questa è proprio la
missione di Tennis & Friends che ringraziamo per l'impegno profuso
anche quest'anno. Se molti avevano tralasciato la prevenzione durante
la pandemia, è arrivato il momento di invertire la rotta. Un grazie
sentito da parte di tutta la città".
Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione
italiana medici di medicina generale (Fimmg) ha sottolineato: "La
sigla Uscar (Unità speciale di continuità assistenziale regionale) è
nata a marzo da parte di 4 volontari e adesso siamo 400 tra medici e

infermieri. Non basta l'ospedale e non bastano i medici, serve una
risposta da parte di tutti e che ognuno faccia il proprio dovere. Fare
sport, fare prevenzione, fare medicina. Ci servono professionisti, non
eroi".
(Com-Opa/Adnkronos Salute)
ISSN 2465 - 1222
17-OTT-20 18:56
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-------------------------------ANSA, sabato 17 ottobre 2020
Tennis and and Friends Live mette la salute al centro campo
Al via decima edizione speciale dedicata alla prevenzione Covid
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Una due giorni all'insegna di sport e
salute per diffondere un messaggio sull'importanza della
prevenzione abbinata allo sport. E' la formula di Tennis and and
Friends Live, al via oggi a Roma al Foro Italico in una decima
edizione speciale, quest'anno a porte chiuse e in diretta
streaming per favorire il pubblico a casa ed evitare
assembramenti dovuti alle necessarie modalita' di distanziamento.
Un segno che vuole essere, sottolineano i promotori, di luce e
speranza quello lanciato dal palco e con gli spalti riempiti
della passione di una edizione che lascera' certamente il segno
della solidarieta' e che registra la partecipazione di diversi
campioni dello sport e delle forze armate. Le 18 strutture
sanitarie nelle regioni di Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e
Sicilia hanno iniziato da questa mattina gli appuntamenti e i
controlli per chi si e' prenotato online sul sito
www.tennisandfriends.it e continueranno fino a domani sera,
domenica 18 ottobre. Protagonista assoluta di questa apertura e'
l'importanza della prevenzione che segna un necessario passo
avanti per la sanita' pubblica, soprattutto nei momenti di
difficolta' come quelli che stiamo vivendo. "Occorre fare
prevenzione: quest'anno abbiamo registrato, a seguito del Covid,
un calo del 20% dei controlli oncologici, una diminuzione del
50% dei ricoveri per infarto e un aumento delle patologie
cardiologiche e vascolari. Sono dati importanti che ci devono
far riflettere e pensare al domani. Dobbiamo stare distanti ma
non troppo lontani" e' l'appello di Giorgio Meneschincheri del
Policlinico Gemelli. Per Francesco Vaia, direttore sanitario
dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani
''il Covid non puo' essere un alibi per fermare l'attivita'
sanitaria. Leggo troppa paura - aggiunge - negli occhi delle
persone. Non e' questo il momento dello scoramento. Semmai e' il
tempo della responsabilita' individuale e pubblica rispetto a cio'
che abbiamo imparato durante il primo periodo di pandemia. Il
lockdown non e' ineluttabile se siamo responsabili. Mai fermare
la societa', mai fermare la prevenzione" conclude Vaia. (ANSA).
MON
17-OTT-20 19:40 NNNN

-------------------------------ANSA, sabato 17 ottobre 2020
Covid: Vaia, c'e' troppa "corsa" al tampone
Non dobbiamo intasare ospedali,va rafforzata medicina territorio
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "C'e' troppa "corsa" al tampone. Il
tampone e' uno strumento e tale deve rimanere. Non e' una terra
promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali, non facciamo file
interminabili ai drive - in". Lo ha detto Francesco Vaia,
direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani, oggi alla cerimonia di apertura di Tennis
and and Friends Live, al Foro Italico. "Negli ospedali - ha
osservato Vaia - ci sono gli ingorghi e questo accade perche'
manca il supporto della medicina del territorio, che va
immediatamente rafforzata. L'ecografo portatile donato oggi da
Tennis and Friends deve essere un incentivo per tornare nelle
case delle persone. Da llo Spallanzani sono pronte delle terapie
che possono essere somministrate a domicilio con l'assistenza
del medico curante, che deve tornare nelle case delle persone"
ha sottolineato. (ANSA).
MON
17-OTT-20 19:50 NNNN

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Covid: mons.Paglia,piu' vicini ad anziani,solitudine spegne vita =
Covid: mons.Paglia,piu' vicini ad anziani,solitudine spegne vita = (AGI) - Roma, 18 ott. - "Vorrei fare l'invito
ad essere vicini agli anziani, ovviamente nel rispetto rigorosissimo delle regole di contenimento del virus",
ed e' bene che "anche in questo momento familiari e amici possano visitare chi e' abbandonato e solo
perche' la solitudine spegne la vita. Ci sono tanti anziani che stanno soffrendo di solitudine". Lo ha detto
monsignor Vincenzo Paglia, di recente nominato presidente della Commissione per la riforma
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana dal ministro della Salute e intervenuto
alla seconda giornata della decima edizione di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia che si svolge a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5
regioni dove e' possibile effettuare visite mediche di prevenzione gratuitamente, previa prenotazione.
(AGI)Rma/Vic (Segue) 0173-R01

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends,a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite (2)=
Salute: Tennis & Friends,a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite (2)= (AGI) - Roma, 18 ott. - Tra le 18
strutture sanitarie che hanno aderito all'evento vi sono, nel Lazio, l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli
(visite specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia), l'ospedale San Carlo di Nancy
(visite specialistiche Ortopedia e Urologia), l'ospedale Cristo Re (visite specialistiche Pneumologia e
Cardiologia), la Casa di cura Villa Betania (visite specialistiche Cardiologia e Urologia) e il Policlinico Militare
del Celio (visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia); in Lombardia, il Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda (visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia); in Campania l'Ospedale Buon Consiglio
Fatebenefratelli di Napoli (visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia) e l'ospedale San Leonardo

Castellammare di Stabia (visita ginecologica con ecografia trans vaginale); in Puglia, il Mater Dei Hospital di
Bari (visite specialistiche Cardiologia e Senologia) e in Sicilia l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di
Palermo (visite specialistiche Fisiatria e Cardiologia).
Questi i principali numeri totali dopo le prime 9 edizioni: 356.000 presenze, 94.936 check-up gratuiti
effettuati, dai quali oltre 6.200 pazienti sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure
farmacologiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. "Il messaggio che vogliamo fare arrivare ai
cittadini - spiega il professor Giorgio Meneschincheri, ideatore e presidente di 'Tennis & friends' - e' che la
prevenzione non puo' attendere la fine della pandemia. Durante il lockdown sono aumentati i decessi per
tumori, malattie ematologiche e cardiovascolari. La paura del contagio ha allontanato dagli ospedali il 20%
dei malati oncologici, cosi' come si e' registrata una riduzione del 50% di ricoveri per infarto. Con prudenza
e nel rispetto delle regole, e' quindi necessario tornare a fare prevenzione garantendo la continuita' dei
percorsi di cura e degli screening. La decima edizione di Tennis & Friends - prosegue l'esperto - e' speciale
proprio per questo: rimette al centro la salute e la prevenzione. Dal censimento annuale raccolto nel
volume 'I numeri del cancro 2020' presentato nei giorni scorsi presso l'Istituto Superiore di Sanita' sottolinea il professore - si evince che e' in aumento del 37%, rispetto a 10 anni fa, il numero dei guariti dal
cancro: 3,6 milioni di persone vive dopo una diagnosi. I dati confermano dunque la necessita' di continuare
a investire nella prevenzione anche in questo momento di emergenza sanitaria". La manifestazione e' resa
possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei partner: Eni, Peugeot, Intesa
Sanpaolo, Sanofi, Fastweb, Poste italiane, Centrale del latte, Msd, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Aci e Samsung.
(AGI)Rma/Vic 0222-R01

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends,a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite =
Salute: Tennis & Friends,a Roma e 5 regioni prevenzione gratuite = (AGI) - Roma, 18 ott. - Si svolge oggi la
seconda giornata di 'Tennis & Friends', una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della
prevenzione delle malattie in Italia, giunta quest'anno alla decima edizione. Dallo stadio Pietrangeli del Foro
Italico si alternano dibattiti e partite di tennis, mentre nelle 18 strutture sanitarie di 5 regioni che hanno
aderito all'evento proseguono le visite mediche di prevenzione gratuite (previa prenotazione). Nella
giornata di ieri sono intervenuti importanti specialisti del mondo medico, quali il professor Francesco
Cognetti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di
Roma, il professor Francesco Vaia, direttore dell'ospedale Spallanzani, e Antonio Giuseppe Rebuzzi,
direttore dell'Unita' operativa di terapia intensiva cardiologica del Policlinico 'Agostino Gemelli'. Questa
mattina, invece, e' stato il turno di Monsignor Vincenzo Paglia, di recente nominato presidente della
Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana dal ministro
della Salute, Roberto Speranza. Nel pomeriggio e' atteso il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Vi sara'
anche un talk con Manuela di Centa, Gianni Rivera, Valentina Vezzali e Massimiliano Rosolino. Sul versante
prettamente tennistico, sfide con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da
Paolo Bonolis a Jimmy Ghione e Roberta Vinci. (AGI)Rma/Vic (Segue) 0221-R01

-------------------------------DIRE, domenica 18 ottobre 2020
CORONAVIRUS. PAGLIA: COSTRUIAMO 'UN'AUTOSTRADA A PIÙ CORSIE' PER GLI ANZIANI
DIR0319 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT
CORONAVIRUS. PAGLIA: COSTRUIAMO 'UN'AUTOSTRADA A PIÙ CORSIE' PER GLI ANZIANI
(DIRE) Roma, 18 ott. - "Durante il Coronavirus - non solo in
Italia ma ovunque nel mondo - sono stati gli anziani a pagare il
prezzo piu' alto. In accordo con il Ministro della Salute
Speranza, questa Commissione, la 'Commissione per la riforma

dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione
anziana', ha ritenuto opportuno dare uno scatto di attenzione
agli anziani. Non solo in questo momento. Perche' quel che e'
accaduto ha mostrato una contraddizione piu' ampia. Nella nostra
societa', gli anziani hanno una prospettiva di vita piu' lunga ma
spesso non sanno come utilizzare gli anni in piu' a
disposizione". Lo dice monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Commissione, intervenendo alla seconda giornata della
decima edizione di Tennis & Friends, manifestazioni nell'ambito
della prevenzione delle malattie in Italia, si svolge a Roma e in
18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare
visite mediche di prevenzione gratuitamente tramite prenotazione
"Quegli anziani che si indeboliscono e diventano piu'
fragili- sottolinea-, vengono doppiamente scartati. Si tratta
percio' di ripensare come aiutare gli anziani a vivere bene in
questo tempo cosi' lungo che grazie a Dio possiamo vivere, e
questo richiede una nuova prospettiva. Richiede di ripensare
interamente la societa', anzi- a mio avviso- pensare a un nuovo
modo di stare accanto agli anziani significa dare una nuova
prospettiva a tutte le eta' della vita. Dobbiamo per esempio
ragionare sul rapporto tra gli anziani e i loro nipoti, ma anche
su cosa vuol dire per un giovane sapere che ha un'aspettativa di
vita che arrivera' a novant'anni anziche' a settanta".(SEGUE)
(Mar/ Dire)
14:53 18-10-20
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-------------------------------DIRE, domenica 18 ottobre 2020
CORONAVIRUS. PAGLIA: COSTRUIAMO UN''AUTOSTRADA A PIÙ CORSIE' PER GLI ANZIANI/ FOTO
DIR0325 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT
CORONAVIRUS. PAGLIA: COSTRUIAMO UN''AUTOSTRADA A PIÙ CORSIE' PER GLI ANZIANI/ FOTO
(DIRE) Roma, 18 ott. - "Durante il Coronavirus - non solo in
Italia ma ovunque nel mondo - sono stati gli anziani a pagare il
prezzo piu' alto. In accordo con il Ministro della Salute
Speranza, questa Commissione, la 'Commissione per la riforma
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione
anziana', ha ritenuto opportuno dare uno scatto di attenzione
agli anziani. Non solo in questo momento. Perche' quel che e'
accaduto ha mostrato una contraddizione piu' ampia. Nella nostra
societa', gli anziani hanno una prospettiva di vita piu' lunga ma
spesso non sanno come utilizzare gli anni in piu' a
disposizione". Lo dice monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Commissione, intervenendo alla seconda giornata della
decima edizione di Tennis & Friends, manifestazioni nell'ambito
della prevenzione delle malattie in Italia, si svolge a Roma e in
18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare
visite mediche di prevenzione gratuitamente tramite prenotazione
"Quegli anziani che si indeboliscono e diventano piu'
fragili- sottolinea-, vengono doppiamente scartati. Si tratta
percio' di ripensare come aiutare gli anziani a vivere bene in

questo tempo cosi' lungo che grazie a Dio possiamo vivere, e
questo richiede una nuova prospettiva. Richiede di ripensare
interamente la societa', anzi- a mio avviso- pensare a un nuovo
modo di stare accanto agli anziani significa dare una nuova
prospettiva a tutte le eta' della vita. Dobbiamo per esempio
ragionare sul rapporto tra gli anziani e i loro nipoti, ma anche
su cosa vuol dire per un giovane sapere che ha un'aspettativa di
vita che arrivera' a novant'anni anziche' a settanta".
Questa Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana', continua Vincenzo
Monsignor Paglia, "deve essere creativa, deve creare una sorta di
autostrada a piu' corsie perche' fino a ora, per gli anziani,
c'era solo la corsia d'emergenza. Gli anziani sono stati la
categoria piu' colpita da questa emergenza, perche' la societa'
era impreparata, il virus e' scoppiato all'improvviso, le case
per anziani erano un luogo pieno di debolezza con poche strutture
di attenzione o di prevenzione. Come dicevo, bisogna allargare
l'autostrada. Questo virus e' una molecola parassita che ha messo
in ginocchio tutti noi, persino la scienza. C'e' bisogno di uno
scatto di intelligenza, di creativita', per i piu' deboli e per
tutti. Noi pensavamo di essere supereroi, in realta' una piccola
molecola ci ha fatto scoprire che siamo fragili. La lezione da
imparare e' che abbiamo scoperto che siamo tutti connessi, dalla
Cina a tutto il mondo. Siamo tutti legati, ogni singolo gesto non
e' mai solo individuale, e' sempre sociale. Ognuno di noi puo'
cambiare il mondo.Ogni gesto buono aiuta a vivere bene, ogni
gesto cattivo, inquina. Il Covid ci ha fatto scoprire che
possiamo aiutarci e possiamo essere solidali con chi ha piu'
bisogno. Io credo che la solidarieta' stia continuando anche dopo
il lockdown, ed e' una delle grandi ricchezze da dover promuovere
e far crescere. Secondo me il vero antidoto alla distanza e al
virus e' la solidarieta', come dice Papa Francesco: 'Fratelli
tutti'.
Monsignor Vincenzo Paglia conclude: "Ricordo proprio
l'immagine di Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota
sotto la pioggia, e' stata un'immagine fortissima, seguita da
cristiani e non. Almeno 17 milioni di persone sono rimaste
incollate al televisore. È stato un gesto unico nato dalla
passione di un Papa che, da solo, di fronte a Dio pregava per
tutto il mondo. Un'immagine che segna e insegna a capire che
dobbiamo gridare aiuto perche' Dio ci ascolta. Noi cristiani
dobbiamo riscoprire il senso della preghiera di intercessione per
tutti. Abbiamo trasformato la preghiera in un gesto individuale,
invece dobbiamo pregare anche per gli altri. Questo slancio di
apertura ci salvera' da una societa' intristita.
Tornando agli anziani, purtroppo c'e' un indebolimento del
rispetto. Abbiamo indebolito il quarto comandamento: gli adulti
devono rispettare i loro genitori anziani anche quando non
capiscono piu'. Io vorrei che tutti noi vivessimo i nostri ultimi
anni in casa, con i nostri affetti. Dobbiamo essere amati, non
scartati - specialmente quando siamo piu' deboli. La vita e'
amore, la morte e' solitudine. Il mio invito e quello di far
ripartire una vicinanza da parte di parenti e amici nei confronti

degli anziani che sono soli nelle strutture, chiaramente nel
rispetto rigorosissimo delle regole. Perche' la solitudine fa
spegnere la vita, e' l'amore che la tiene viva. Torneremo ad
abbracciarci, ma oggi volerci bene vuol dire guardarci
intensamente. La distanza deve far crescere la voglia di
abbracciarci e di baciarci con calore".
(Mar/ Dire)
14:53 18-10-20
NNNN

-------------------------------ANSA, domenica 18 ottobre 2020
++ Dpcm: Spadafora "lottiamo per far continuare lo sport" ++
Il ministro su ipotesi chiusura: "Ci stiamo confrontando"
(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Sono convinto che lo sport sia un
motore di ripartenza ed ecco perche' in queste ore ci stiamo
battendo affinche', in sicurezza e nel rispetto di protocollo
rigidi, lo sport possa continuare il piu' possibile". Cosi' il
Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, a margine dell'evento
Tennis & Friends, sulle ipotesi di chiusura di palestre e
piscine nel nuovo Dpcm. "Lo sapremo tra un'ora. Ci stiamo
confrontando" ha aggiunto il ministro. (ANSA).
YBM-ROI
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-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Covid: Spadafora, impegno per continuare sport il piu' possibile =
Covid: Spadafora, impegno per continuare sport il piu' possibile = (AGI) - Roma, 18 ott. - "Sono convinto
che lo sport sia veramente uno dei motori della ripartenza. Ecco perche' in queste ore ci stiamo battendo
affinche' in sicurezza e nel rispetto dei protocolli rigidi lo sport possa continuare il piu' possibile". Lo ha
detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo alla seconda giornata della decima edizione
di Tennis & Friends, una delle piu' importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in
Italia che si svolge a Roma e in 18 strutture sanitarie di 5 regioni dove e' possibile effettuare visite mediche
di prevenzione gratuitamente, previa prenotazione.
Alla domanda se ci saranno comunque delle limitazioni nel Dpcm atteso in giornata, il ministro ha
risposto: "Lo sapremo tra un'ora". Spadafora ha infine sottolineato: "Lo sport e' una grande opportunita'
per tutti - adulti, giovani e giovanissimi - perche' consente di superare questo momento cosi' complicato
determinato dalla pandemia". (AGI)Rma/Vic 0363-R01

-------------------------------ITP, domenica 18 ottobre 2020
+++ COZZOLI "SPORT HA RUOLO SOCIALE E NON DEVE FERMARSI" +++
ZCZC IPN 398
SPR --/T XQHS
+++ COZZOLI "SPORT HA RUOLO SOCIALE E NON DEVE FERMARSI" +++
ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in attesa di conoscere le nuove

decisioni del Governo, ma siamo convinti che lo sport possa dare
un grandissimo contributo anche in questo momento. Durante il
lockdown le societa' sportive hanno investito tanto e si sono
preparate per la ripresa, hanno fatto tanti sforzi e questi ora
non vanno dispersi. Le nostre associazioni dilettantistiche sono
l'ossatura sociale del Paese: se le piccole e medie imprese
rappresentano l'ossatura industriale ed economica dell'Italia, le
societa' sportive svolgono un'opera di protezione sociale
irrinunciabile anche in questa fase difficile". Lo ha dichiarato
il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito
Cozzoli, intervenuto alla manifestazione "Tennis and Friends" al
Foro Italico. "E' importante consentire la pratica sportiva, che
non e' soltanto la corsa o la bicicletta, ma anche e soprattutto
uno stare con gli altri, naturalmente con tutte le garanzie del
caso - ha osservato Cozzoli - Lo sport e' un forma di dimensione
sociale: per questo e' irrinunciabile, con tutte le cautele
necessarie non possiamo venir meno all'obiettivo di assicurare un
servizio fondamentale".
(ITALPRESS).
spf/gm/red
18-Ott-20 16:54
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-------------------------------ITP, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: COZZOLI "PARCO FORO ITALICO DEVE VIVERE TUTTO L'ANNO"
ZCZC IPN 411
SPR --/T XQHS
VARIE: COZZOLI "PARCO FORO ITALICO DEVE VIVERE TUTTO L'ANNO"
ROMA (ITALPRESS) - "E' impensabile immaginare che il Foro Italico
sia fruibile soltanto undici mesi l'anno, come pure lo Stadio
Olimpico non puo' essere limitato a un giorno alla settimana. Il
Foro Italico deve diventare la casa di tutte le federazioni". Lo
ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Sport e
Salute, Vito Cozzoli, intervenuto alla manifestazione "Tennis and
Friends" al Foro Italico. "Questa estate abbiamo ospitato gli over
65 gratuitamente, hanno giocato a tennis e nuotato. Ora vogliamo
che il terzo tempo non resti soltanto una caratteristica del rugby
ma lo diventi anche del calcio e vogliamo servire maggiori servizi
al pubblico, anche tecnologici - ha spiegato Cozzoli Inaugureremo tra qualche settimana il tour dello Stadio Olimpico,
un'esperienza emozionale irripetibile. E poi il Foro Italico
ospitera' un acceleratore di start up innovative, un esempio unico
a livello mondiale: vogliamo far venire i nostri giovani per
mettersi alla prova, perche' dobbiamo dare delle risposte diverse
al mondo sportivo".
(ITALPRESS).
spf/gm/red
18-Ott-20 17:01
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-------------------------------ITP, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: COZZOLI "ITALIA 4^ PER SEDENTARIETÀ IN EUROPA, VA FATTO DI PIÙ"
ZCZC IPN 414
SPR --/T XQHS
VARIE: COZZOLI "ITALIA 4^ PER SEDENTARIETÀ IN EUROPA, VA FATTO DI PIÙ"
ROMA (ITALPRESS) - "Sport e Salute ha un'anima sociale e un'anima
industriale. In questi mesi siamo stati accanto agli sportivi
erogando un sussidio pubblico, ora dobbiamo fare di piu' perche'
siamo il quarto paese piu' sedentario d'Europa e non offriamo
un'ora di educazione fisica nella scuola primaria. Vogliamo andare
dove lo sport fa fatica ad arrivare". Lo ha dichiarato il
presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito
Cozzoli, intervenuto alla manifestazione "Tennis and Friends" al
Foro Italico.
(ITALPRESS).
spf/gm/red
18-Ott-20 17:03
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-------------------------------ITP, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: COZZOLI "CONTAGI NELLO SPORT? PROTOCOLLI VANNO RISPETTATI"
ZCZC IPN 427
SPR --/T XQHS
VARIE: COZZOLI "CONTAGI NELLO SPORT? PROTOCOLLI VANNO RISPETTATI"
ROMA (ITALPRESS) - "Tanti casi di Covid tra gli sportivi? Eviterei
di colpevolizzare le persone, ma le bolle vanno assolutamente
rispettate, ci sono dei protocolli". Lo ha dichiarato il
presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito
Cozzoli, intervenuto alla manifestazione "Tennis and Friends" al
Foro Italico. "Noi per gli Internazionali d'Italia abbiamo attuato
una bolla rigorosissima, severa: mi sono fatto tanti nemici
perche' non ho fatto entrare nessuno. Anche la mia famiglia ha
guardato da fuori, dalla strada un grande giocatore che si
allenava, perche' le regole vanno rispettate. Con la
responsabilita' di tutti si puo' gestire una situazione difficile.
Sono contento che non ci siano stati problemi, che la bolla abbia
resistito e che non ci sia stato neppure un positivo", ha aggiunto
Cozzoli.
(ITALPRESS).
spf/gm/red
18-Ott-20 17:12
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-------------------------------Italpress Sicilia, domenica 18 ottobre 2020
+++ COZZOLI "SPORT HA RUOLO SOCIALE E NON DEVE FERMARSI" +++

ZCZC IPR 977
SPR R/SIC
+++ COZZOLI "SPORT HA RUOLO SOCIALE E NON DEVE FERMARSI" +++
ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in attesa di conoscere le nuove
decisioni del Governo, ma siamo convinti che lo sport possa dare
un grandissimo contributo anche in questo momento. Durante il
lockdown le societa' sportive hanno investito tanto e si sono
preparate per la ripresa, hanno fatto tanti sforzi e questi ora
non vanno dispersi. Le nostre associazioni dilettantistiche sono
l'ossatura sociale del Paese: se le piccole e medie imprese
rappresentano l'ossatura industriale ed economica dell'Italia, le
societa' sportive svolgono un'opera di protezione sociale
irrinunciabile anche in questa fase difficile". Lo ha dichiarato
il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito
Cozzoli, intervenuto alla manifestazione "Tennis and Friends" al
Foro Italico. "E' importante consentire la pratica sportiva, che
non e' soltanto la corsa o la bicicletta, ma anche e soprattutto
uno stare con gli altri, naturalmente con tutte le garanzie del
caso - ha osservato Cozzoli - Lo sport e' un forma di dimensione
sociale: per questo e' irrinunciabile, con tutte le cautele
necessarie non possiamo venir meno all'obiettivo di assicurare un
servizio fondamentale".
(ITALPRESS).
spf/gm/red
18-Ott-20 17:39
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-------------------------------LaPresse, domenica 18 ottobre 2020
Salute, 'Tennis & Friends' si chiude con oltre 2000 check-up
Salute, 'Tennis & Friends' si chiude con oltre 2000 check-up Roma, 18 ott. (LaPresse) - - Con oltre 2000 di
controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia,
Campania, Puglia e Sicilia), si chiude oggi la decima edizione di Tennis & Friends - l’evento che da dieci anni
offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita. Quest’anno in una
edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta
streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilità di prenotare
screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma è stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista
e conversazioni, sulle difficoltà che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al
futuro. Hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Sul
palco sono intervenuti anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno raccontato le
loro testimonianze. Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre gli incontri fra i medici
tennisti dell’Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo che
da tanti anni sostengono la manifestazione e che quest’anno sono stati premiati con un riconoscimento
simbolico da parte di Peugeot. Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di centinaia di
mascherine, anche SOS Villaggi dei bambini che - da sempre - è impegnata nella prevenzione e nella
promozione della salute dei bambini e dei ragazzi.(Segue). CRO LAZ gar/abf 182031 OTT 20

-------------------------------LaPresse, domenica 18 ottobre 2020

Salute, 'Tennis & Friends' si chiude con oltre 2000 check-up-2Salute, 'Tennis & Friends' si chiude con oltre 2000 check-up-2- Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Quest’anno è
ancora più importante essere qui a Tennis & Friends perché questa edizione è speciale - ha dichiarato il
Ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata odierna Un’edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto fortemente e noi abbiamo sostenuto con altrettanta
forza perché proprio quest’anno era necessario un segnale per parlare di salute e di prevenzione, grazie
anche ai tanti artisti e alle tante personalità che si sono messe a disposizione. Io sono pienamente convinto
che lo sport sia uno dei motori di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in
sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo sport possa continuare il più possibile perché diventa davvero
una grande opportunità per tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che proprio attraverso l’attività fisica
riescono a superare questo momento così complicato determinato dalla pandemia. Grazie di cuore al Prof
Meneschincheri e a tutta la squadra di Tennis and Friends: quest’anno non era facile organizzare questo
evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine, possiamo dire che è stato un grande successo". CRO LAZ gar/abf
182031 OTT 20

-------------------------------ITP, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI
ZCZC IPN 576
SPR --/T XQHS
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI
ROMA (ITALPRESS) - Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73
ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si chiude oggi la decima
edizione di Tennis & Friends - l'evento che da dieci anni offre
prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come
corretto stile di vita. Quest'anno in una edizione speciale, a
porte chiuse ma ancora piu' diffusa su tutto il territorio
nazionale grazie alla diretta streaming sul sito
www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla
possibilita' di prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche
diverse. Il programma e' stato ricco d'incontri, riflessioni,
punti di vista e conversazioni, sulle difficolta' che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al
futuro. Hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici
specialisti e campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti
anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno
raccontato le loro testimonianze.
Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre
gli incontri fra i medici tennisti dell'Associazione AMTI e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
che da tanti anni sostengono la manifestazione e che quest'anno
sono stati premiati con un riconoscimento simbolico da parte di
Peugeot.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
gm/com
18-Ott-20 20:41
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-------------------------------ITP, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI-2ZCZC IPN 577
SPR --/T XQHS
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI-2Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di
centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei bambini che - da
sempre - e' impegnata nella prevenzione e nella promozione della
salute dei bambini e dei ragazzi. "Quest'anno e' ancora piu'
importante essere qui a Tennis & Friends perche' questa edizione
e' speciale - ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili
e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata di
domenica - Un'edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto
fortemente e noi abbiamo sostenuto con altrettanta forza perche'
proprio quest'anno era necessario un segnale per parlare di salute
e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle tante
personalita' che si sono messe a disposizione.
Io sono pienamente convinto che lo sport sia uno dei motori di
ripartenza ed ecco perche' in queste ore ci stiamo battendo
affinche', in sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo
sport possa continuare il piu' possibile perche' diventa davvero
una grande opportunita' per tutti: adulti, giovani e giovanissimi,
che proprio attraverso l'attivita' fisica riescono a superare
questo momento cosi' complicato determinato dalla pandemia.
Grazie di cuore al Prof Meneschincheri e a tutta la squadra di
Tennis and Friends: quest'anno non era facile organizzare questo
evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine, possiamo dire che
e' stato un grande successo".
(ITALPRESS).
gm/com
18-Ott-20 20:41
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-------------------------------Italpress Sicilia, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI
ZCZC IPR 178
SPR R/SIC
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI
ROMA (ITALPRESS) - Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73
ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio,
Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si chiude oggi la decima
edizione di Tennis & Friends - l'evento che da dieci anni offre
prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come
corretto stile di vita. Quest'anno in una edizione speciale, a
porte chiuse ma ancora piu' diffusa su tutto il territorio
nazionale grazie alla diretta streaming sul sito
www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla
possibilita' di prenotare screening gratuiti in 15 specialistiche

diverse. Il programma e' stato ricco d'incontri, riflessioni,
punti di vista e conversazioni, sulle difficolta' che stiamo
affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al
futuro. Hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni, medici
specialisti e campioni dello sport. Sul palco sono intervenuti
anche gli Ambassador legati da anni alla manifestazione, che hanno
raccontato le loro testimonianze.
Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli, si sono svolti inoltre
gli incontri fra i medici tennisti dell'Associazione AMTI e gli
Ambassador del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo
che da tanti anni sostengono la manifestazione e che quest'anno
sono stati premiati con un riconoscimento simbolico da parte di
Peugeot.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
gm/com
18-Ott-20 20:41
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-------------------------------Italpress Sicilia, domenica 18 ottobre 2020
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI-2ZCZC IPR 179
SPR R/SIC
VARIE: CONCLUSA 10^ EDIZIONE TENNIS & FRIENDS, OLTRE 2.000 CONTROLLI-2Ha preso parte alla manifestazione con la distribuzione di
centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei bambini che - da
sempre - e' impegnata nella prevenzione e nella promozione della
salute dei bambini e dei ragazzi. "Quest'anno e' ancora piu'
importante essere qui a Tennis & Friends perche' questa edizione
e' speciale - ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili
e per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella giornata di
domenica - Un'edizione che il prof. Meneschincheri ha voluto
fortemente e noi abbiamo sostenuto con altrettanta forza perche'
proprio quest'anno era necessario un segnale per parlare di salute
e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle tante
personalita' che si sono messe a disposizione.
Io sono pienamente convinto che lo sport sia uno dei motori di
ripartenza ed ecco perche' in queste ore ci stiamo battendo
affinche', in sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo
sport possa continuare il piu' possibile perche' diventa davvero
una grande opportunita' per tutti: adulti, giovani e giovanissimi,
che proprio attraverso l'attivita' fisica riescono a superare
questo momento cosi' complicato determinato dalla pandemia.
Grazie di cuore al Prof Meneschincheri e a tutta la squadra di
Tennis and Friends: quest'anno non era facile organizzare questo
evento, ma ci siete riusciti e oggi, alla fine, possiamo dire che
e' stato un grande successo".
(ITALPRESS).
gm/com
18-Ott-20 20:41
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-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis =
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis = (AGI) - Roma, 18 ott. - Con oltre 2.000
controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia,
Campania, Puglia e Sicilia) si chiude oggi la decima edizione di Tennis & Friends, l'evento che da dieci anni
offre prevenzione gratuita ai cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita. Quest'anno e' stata
una edizione speciale a porte chiuse, ma ancora piu' diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla
diretta streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social ufficiali e alla possibilita' di prenotare
screening gratuiti in 15 specialistiche diverse. Il programma e' stato ricco d'incontri, riflessioni, punti di vista
e conversazioni sulle difficolta' che stiamo affrontando e sulle possibili soluzioni percorribili, guardando al
futuro. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, medici specialisti e campioni dello sport. Sul
palco sono intervenuti anche gli "ambassador" legati da anni alla manifestazione, che hanno raccontato le
loro testimonianze. Sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli del Foro Italico si sono svolti inoltre gli incontri
fra i medici tennisti dell'Associazione Amti e gli "ambassador" del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo che da tanti anni sostengono la manifestazione e che quest'anno sono stati premiati con un
riconoscimento simbolico da parte di Peugeot. Ha preso parte alla manifestazione, con la distribuzione di
centinaia di mascherine, anche SOS Villaggi dei bambini che da sempre e' impegnata nella prevenzione e
nella promozione della salute dei bambini e dei ragazzi. "Quest'anno e' ancora piu' importante essere qui a
Tennis & Friends perche' questa edizione e' speciale", ha detto il ministro per le Politiche Giovanili e per lo
Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto nella giornata di domenica . "Un'edizione - ha aggiunto il ministro che il professor Giorgio Meneschincheri (ideatore e presidente di 'Tennis & friends', ndr) ha voluto
fortemente e che noi abbiamo sostenuto con altrettanta forza perche' proprio quest'anno era necessario
un segnale per parlare di salute e prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle tante personalita' che si
sono messe a disposizione. Io sono pienamente convinto che lo sport sia uno dei motori di ripartenza ed
ecco perche' in queste ore ci stiamo battendo affinche', in sicurezza e nel rispetto di protocolli rigidi, lo
sport possa continuare il piu' possibile perche' diventa davvero una grande opportunita' per tutti: adulti,
giovani e giovanissimi, che proprio attraverso l'attivita' fisica riescono a superare questo momento cosi'
complicato determinato dalla pandemia. Grazie di cuore, dunque, al Professor Meneschincheri e a tutta la
squadra di Tennis and Friends: quest'anno non era facile organizzare questo evento, ma ci siete riusciti e
oggi, alla fine, possiamo dire che e' stato un grande successo. (AGI)Rma/Mot (Segue) 0501-R01

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (2)=
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (2)= (AGI) - Roma, 18 ott. -Il Professor
Meneschincheri, specialista in Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale affermando:
"Siamo contenti perche' sono state fatte moltissime visite, e' stato un evento completamente diverso
rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto evitare contagi e assembramenti.
Avevamo gia' montato le strutture sanitarie: due settimane fa abbiamo cambiato il progetto, chiedendo
alle stesse strutture sanitarie romane presenti e partner di Tennis & Friends di aprire i propri ambulatori.
Dopodiche' il progetto si e' allargato fino ad arrivare a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi hanno
volontariamente effettuato visite gratuite su diverse patologie. Grandi numeri sul nostro sito: dopo 24 ore
abbiamo chiuso le prenotazioni per il full delle richieste. Malgrado questo, alcune strutture hanno voluto
ampliare il numero delle visite gratuite disponibili e 'abbracciare' la popolazione accogliendo e visitando
anche chi si era recato da loro senza prenotazione. Un applauso, quindi, va all'intero comparto sanitario
che sta affrontando la pandemia ma - allo stesso tempo - da' a tutti la possibilita' di fare prevenzione,
fondamentale oggi piu' che mai". Anche Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione per la

riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana che ha aperto la giornata di oggi,
domenica 18 ottobre, rimarca il tema dell'importanza della salute, anche per i meno giovani: "Durante il
Coronavirus - non solo in Italia ma ovunque nel mondo - sono stati gli anziani a pagare il prezzo piu' alto. In
accordo con il Ministro della Salute Speranza, questa Commissione due presiedo ha ritenuto opportuno
dare uno scatto di attenzione agli anziani. Non solo in questo momento. Perche' quel che e' accaduto ha
mostrato una contraddizione piu' ampia. Nella nostra societa', gli anziani hanno una prospettiva di vita piu'
lunga ma spesso non sanno come utilizzare gli anni in piu' a disposizione. Quegli anziani che si
indeboliscono e diventano piu' fragili, vengono doppiamente scartati". Un appello importante arriva anche
dall'intervento di sabato 17 ottobre da parte del Professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto
Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani: "La nostra presenza qui e' la manifestazione di due cose
che cerco di dire anche ai media: la prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone. Non e' questo il
momento dello scoramento. Semmai e' il tempo della responsabilita' individuale e pubblica rispetto a cio'
che abbiamo imparato durante il primo periodo di pandemia. Il lockdown non e' ineluttabile se siamo
responsabili. Mai fermare la societa', mai fermare la prevenzione. Il Covid non puo' essere un alibi per
fermare l'attivita' sanitaria. La seconda cosa che vorrei dire e' che c'e' troppa corsa al tampone. Il tampone
e' uno strumento e tale deve rimanere. Non e' una terra promessa. Non dobbiamo intasare gli ospedali,
non facciamo file interminabili ai drive-in. (AGI)Rma/Mot (Segue) 0502-R01

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (3)=
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (3)= (AGI) - Roma, 18 ott. - Negli ospedali
ci sono gli ingorghi e questo accade perche' manca il supporto della medicina del territorio, che va
immediatamente rafforzata. L'ecografo portatile donato oggi da Tennis and Friends deve essere un
incentivo per tornare nelle case delle persone. Dallo Spallanzani sono pronte delle terapie che possono
essere somministrate a domicilio con l'assistenza del medico curante, che deve tornare nelle case delle
persone". In questa edizione di Tennis and Friends si sono amichevolmente sfidati a sostegno della
prevenzione sulla terra rossa dello Stadio Pietrangeli: Paolo Bonolis, Marco Tardelli, Marco Meneschincheri,
Max Giusti, Vincent Candela, Filippo Bisciglia, Roberta Vinci, Neri Marcore', Angelo Mangiante, Andrea
Perroni, Gianni Rivera, Jimmy Ghione, Marzia Roncacci. Fra gli ambassador sono intervenuti: Veronica Maya
(madrina della manifestazione), Eleonora Daniele, Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, Paola Perego, Elisa
Isoardi, Maria Grazie Cucinotta, Massimiliano Rosolino, Andrew Howe, Irma Testa, Manuela Di Centa,
Valentina Vezzali, Ivan Zazzaroni, Andrea Lucchetta, Vittorio Brumotti, Margherita de Bac, Emilio Mancuso.
Un particolare ringraziamento alle Istituzioni e ai professionisti della Sanita' presenti alla manifestazione
portando il loro messaggio tra cui: Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili),
Monsignor Vincenzo Paglia Presidente della "Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e
sociosanitaria della popolazione anziana"), Giovanni Malago' (Presidente CONI), Vincenzo Cozzoli
(Presidente Sport e Salute Spa), Colonnello Paolo Borrelli (Guardia di Finanza) Generale Vincenzo Romano
(Capo Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato maggiore della Difesa) Nicola
Pietrangeli (Presidente Onorario di Tennis & Friends e ambasciatore del Tennis italiano nel mondo), Daniele
Frongia (Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale), Francesco Vaia
(Direttore Sanitario dell'Istituto Nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani), Francesco Cognetti
(Direttore Dipartimento Oncologia 1 Istituto Tumori Regina Elena), Antonio Giuseppe Rebuzzi (Direttore
Unita' Operativa Complessa Terapia Intensiva Cardiologica della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli).
(AGI)Rma/Mot (Segue) 0503-R01

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (4)=

Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (4)= (AGI) - Roma, 18 ott. - Di seguito
l'elenco delle strutture che hanno partecipato: nel Lazio, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, con visite
specialistiche Cardiologia, Vascolare, Odontoiatria e Diabetologia, ospedale San Carlo di Nancy con visite
specialistiche Ortopedia e urologia, ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina visite specialistiche Cardiologia,
Ospedale Cristo Re visite specialistiche Pneumologia e Cardiologia, Villa Tiberia Hospital visite specialistiche
Cardiologia e Dermatologia, Casa di cura Villa Betania Visite specialistiche Cardiologia e Urologia Policlinico
Militare del Celio visite specialistiche Cardiologia e Dermatologia, Istituto di Medicina ConiLab con visite
specialistiche Dermatologia, Odontoiatria, Nutrizione e Fisioterapia, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
specialistica visita oncologica, Istituto Dermatologico San Gallicano ISC con visite specialistiche in
dermatologia e oncologia, Childrenitalia e' un progetto gestito dal Consorzio Universitario Humanitas,
tramite l'ICI (Istituto Clinico Interuniversitario), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche e dell'U.O.S.D. di Psicologia clinica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e
del Corso di Laurea in Psicologia dell'Universita' Lumsa. Sessione online per promuovere una cultura della
prevenzione finalizzata alla diagnosi precoce dei disturbi. In Lombardia, a Milano, il Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda con visite specialistiche Senologia, Cardiologia, Diabetologia; in Campania, a
Napoli, Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli visite specialistiche Cardiologia e Traumatologia, a
Benevento Ospedale Sacro Cuore di Gesu' Fatebenefratelli con visite specialistiche Dermatologia e
Cardiologia, a Castellamare di Stabia, Ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia (visita inecologica
con ecografia trans vaginale); in Puglia, a Bari, il Mater Dei Hospital visite specialistiche Cardiologia e
Senologia; in Sicilia, a Palermo, Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Visite specialistiche Fisiatria e
Cardiologia. (AGI)Rma/Mot (Segue) 0504-R01

-------------------------------AGI, domenica 18 ottobre 2020
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (5)=
Salute: Tennis & Friends, 2000 visite mediche prevenzione gratis (5)= (AGI) - Roma, 18 ott. - La
manifestazione e' stata possibile anche grazie al prezioso supporto della Fondazione Ania e dei partner:
ENI, PEUGEOT, INTESA SANPAOLO, SANOFI, FASTWEB, POSTE ITALIANE, CENTRALE DEL LATTE, MSD, BNL
Gruppo BNP Paribas, ACI, SAMSUNG. Media partner: Rai Radio 2, Corriere dello Sport, SuperTennis,
Romatoday. Sono tanti gli amici che negli anni si sono legati alla manifestazione. 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 Gazze', 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, Beppe Convertini, 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 Marcore', 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. (AGI)Rma/Mot 0505-R01

-------------------------------AskaNews, lunedì 19 ottobre 2020
Tennis&Friends chiude con oltre 2000 check-up effettuati
Tennis&Friends chiude con oltre 2000 check-up effettuati Visita del Ministro Spadafora: "Sport motore di
ripartenza"
Roma, 19 ott. (askanews) - Con oltre 2000 di controlli effettuati
in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie
in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e
Sicilia), si è chiusa la decima edizione di Tennis & Friends l'evento che da dieci anni offre prevenzione gratuita ai
cittadini e promuove lo sport come corretto stile di vita.
Quest'anno in una edizione speciale, a porte chiuse ma ancora più
diffusa su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta
streaming sul sito www.tennisandfriends.it e sui profili social
ufficiali e alla possibilità di prenotare screening gratuiti in
15 specialistiche diverse. Sulla terra rossa dello Stadio
Pietrangeli, si sono svolti gli incontri fra i medici tennisti
dell'Associazione AMTI e gli Ambassador del mondo della cultura,
dello sport e dello spettacolo. "Quest'anno è ancora più
importante essere qui a Tennis & Friends perché questa edizione è
speciale - ha dichiarato il Ministro per le Politiche Giovanili e
per lo Sport, Vincenzo Spadafora intervenuto nella
giornata di domenica - Un'edizione che il prof. Meneschincheri ha
voluto fortemente e noi abbiamo sostenuto con altrettanta forza
perché proprio quest'anno era necessario un segnale per parlare
di salute e di prevenzione, grazie anche ai tanti artisti e alle
tante personalità che si sono messe a disposizione. Io sono
pienamente convinto che lo sport sia uno dei motori di ripartenza
ed ecco perché in queste ore
ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di
protocolli rigidi, lo sport possa continuare il più
possibile perché diventa davvero una grande opportunità per
tutti: adulti, giovani e giovanissimi, che proprio attraverso
l'attività fisica riescono a superare questo momento così
complicato determinato dalla pandemia". Giorgio Meneschincheri,
ideatore e Presidente di Tennis & Friends, Specialista in
Medicina Preventiva, ha commentato questa edizione speciale della
manifestazione ha commentato: "Siamo contenti perché sono state
fatte moltissime visite, è stato un evento completamente diverso
rispetto alle edizioni precedenti per ovvi motivi. Abbiamo voluto
evitare contagi e assembramenti. Avevamo già montato le strutture
sanitarie: due settimane fa abbiamo cambiato il progetto,
chiedendo alle stesse strutture sanitarie romane presenti e
partner di Tennis & Friends di aprire i propri
ambulatori. Dopodiché il progetto si è allargato fino ad arrivare
a 18 strutture sanitarie che ieri e oggi
hanno volontariamente effettuato visite gratuite su diverse
patologie. Grandi numeri, dalle iscrizioni sul
nostro sito: dopo 24 ore abbiamo chiuso le prenotazioni per il
full delle richieste. Malgrado questo, alcune strutture hanno

voluto ampliare il numero delle visite gratuite disponibili e
'abbracciare' la popolazione accogliendo e visitando anche chi si
era recato da loro senza prenotazione".
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